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Agente= Credit Manager 
Il nuovo Progetto Formativo lanciato da Coface 

 
 
Coface lancia un nuovo progetto e percorso di formazione, per valorizzare il proprio business model, 
fondato sulla centralità del ruolo dell'Agente e del servizio ai Clienti.  
 
Il percorso formativo è stato studiato in collaborazione con SDA Bocconi e ACMI - Associazione dei 
Credit Managers Italiana- ed è articolato su diversi moduli: dal ruolo del credit manager in azienda 
all'analisi delle prassi fiscali, amministrative utilizzate dalle PMI, alle forme di pagamento con il mercato 
estero.  
 
L'obiettivo principale è quello di “certificare” l'attività di credit management che gli Agenti Coface già 
quotidianamente svolgono a supporto delle Imprese Clienti.  
 

“Siamo convinti” dichiara Ernesto De Martinis, Amministratore Delegato di Coface Assicurazioni S.p.A. e 
Chief Commercial Officer della Mediterranean & Africa Platform, che le PMI del nostro Paese possono 
delegare in outsourcing ai nostri Agenti l'analisi e la gestione dei propri crediti commerciali (i crediti 
commerciali rappresentano oltre il 30% dell'attivo di bilancio delle imprese italiane). 
 
“Nell'ambito della loro attività, infatti, i nostri Agenti sono percepiti come consulenti e partner degli 
imprenditori, perché li affiancano e supportano nell’attività di credit management, attraverso 
l'Assicurazione dei Crediti, che in parte, già assolve a questa mission” 
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A proposito di Coface 
Il gruppo Coface, 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 2011, il gruppo 
ha raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.600 collaboratori in 66 paesi forniscono un servizio 
locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese per 157 nazioni, basate sulla sua 
conoscenza unica del comportamento di pagamento delle aziende e sulla expertise dei suoi 350 arbitri. 
In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 
Coface è una filiale di Natixis il cui capitale sociale (Tier 1) era di 10.2% a fine dicembre 2011. 
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