
P R E S S  R E L E A S E

 

  1

Milano, 23 Aprile 2013  
 
 

Coface migliore Compagnia nell'Assicurazione del Credito  
in Italia nel 2012 secondo gli MF Insurance Awards 

 

Milano, 23 Aprile 2013 - «La migliore Compagnia nell'Assicurazione del Credito 2012»: 
con questa motivazione Coface si è aggiudicata il prestigioso premio «Milano Finanza  
Insurance e Previdenza Awards 2013», nella categoria "Insurance e Previdenza Elite".  

Il riconoscimento, che premia le assicurazioni, i manager e le fondazioni che si sono distinte 
per credibilità e reputazione e le compagnie che si sono messe in luce per le loro strategie, è 
stato consegnato a Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia, nel corso di 
una cerimonia che si è tenuta ieri 22 aprile 2013 presso le Officine del Volo, a Milano. 

L’evento - giunto quest’anno alla IX edizione -  si è confermato ancora una volta uno dei 
 momenti chiave di incontro fra i principali attori dello scenario assicurativo italiano.  

«Ricevere questo importante premio ci rende particolarmente orgogliosi - ha commentato  
Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia – E’ un ulteriore segno  di  
riconoscimento dell’impegno che Coface mette ogni giorno nella propria attività a supporto 
delle imprese italiane, specie nel momento economico attuale particolarmente delicato.  
Il fatto che uno dei leader dell’editoria finanziaria in Italia apprezzi il valore aggiunto  
dei servizi offerti da Coface non può che motivarci ulteriormente a proseguire  
nel percorso di partnership con i nostri  clienti intrapreso ormai da anni.»  
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A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiale nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il mondo soluzioni per

proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico che export. Nel 2012, il gruppo ha

raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.400 collaboratori in 66 paesi forniscono un servizio locale

mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese per 158 nazioni, basate sulla sua conoscenza

unica del comportamento di pagamento delle aziende e sulla expertise dei suoi 350 arbitri vicini ai clienti e debitori. 

In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 

Coface è una filiale di Natixis, banca d’affari, di gestione e di servizi finanziari del Gruppo BPCE. 

                                                                     www.coface.it 

 


