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Milano, 17 aprile 2014 

 

Nuovo riconoscimento per Coface ai “Milano Finanza Insurance & 
Previdenza Award” 

 
Milano, 17 aprile 2014 – Nuovo importante riconoscimento per Coface - uno dei leader mon-
diali nell’Assicurazione dei Crediti – ai “Milano Finanza Insurance &Previdenza Award” 2014.  
 
Coface, che già lo scorso anno si era aggiudicata il premio come “Migliore Compagnia 
nell’Assicurazione del Credito per il 2013” in Italia, è stata quest’anno nominata “Compagnia 
Elite nell’Assicurazione dei Crediti, per il dinamismo commerciale e le Partnership con Banche 
e Associazioni di Categoria''  
 
Il premio - destinato a Manager, Assicurazioni, Fondazioni e Compagnie che hanno saputo 
distinguersi per reputazione, credibilità e strategie nel corso dell’anno precedente - è stato 
consegnato ad Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia, nel corso della ceri-
monia che si è tenuta ieri, mercoledì 16 aprile 2014, presso La Posteria a Milano. 
 
Giunto alla sua decima edizione, il “Milano Finanza Insurance & Previdenza Award“ rappre-
senta uno dei più prestigiosi ed importanti riconoscimenti per il mondo assicurativo in Italia. 
 
“Siamo onorati di aver ricevuto anche quest’anno il “Milano Finanza Insurance Award“ e, in 
particolar modo, della nomina come “Compagnia Elite nell’Assicurazione dei Crediti 2014“ ” ha 
commentato Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia. 
 
“Questo importante riconoscimento è un’ulteriore conferma del costante impegno e sostegno 
che Coface ha prestato alle imprese italiane in un anno particolarmente difficile per l'economia 
del Paese, oltre che una rinnovata affermazione del nostro approccio dinamico e proattivo con 
tutti gli altri attori del sistema economico nazionale, quali banche ed associazioni di categoria.  
Il “Milano Finanza Insurance & Previdenza Award” rappresenta, inoltre, un rinnovato stimolo a 
continuare a supportare sempre meglio le imprese con soluzioni integrate di credit manage-
ment utili a prevenire e a proteggersi dal rischio di mancato pagamento sui mercati domestici 
ed export”,  ha aggiunto De Martinis. 
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A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiali 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 dome-
stico che export. Nel 2013, il gruppo ha raggiunto un turnover consolidato di 1.4 miliardi di euro. I 4.400 
collaboratori in 66 paesi forniscono un servizio locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valu-
tazioni rischio paese per 160 nazioni, basate sulla sua conoscenza unica del comportamento di paga-
mento 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. 
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