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Milano, 3 giugno 2014

Coface e Nationale Suisse siglano un accordo di collaborazione nei
Rami Credito e Cauzioni ed Engineering
Coface, uno dei leader mondiali nell'assicurazione dei crediti, e Nationale Suisse Italia, filiale
dell’omonimo gruppo assicurativo svizzero, hanno siglato un accordo di collaborazione nei
rami Credito e Cauzione ed Engineering.
L’accordo nasce dalla volontà di Coface e Nationale Suisse di offrire prodotti e servizi sempre
più innovativi e specializzati nei Rami Credito e Cauzioni ed Engineering favorendo - allo
stesso tempo - una maggiore cultura dell’assicurazione del Credito.
Nell’ambito della partnership, infatti, Coface fornirà le sue soluzioni per il Credito e Cauzioni
agli agenti di Nationale Suisse - che, in questo modo, potranno integrare la loro offerta con
soluzioni pensate anche per le piccole e medie imprese – mentre Nationale Suisse metterà a
sua volta a disposizione degli agenti Coface - la sua expertise nel settore Engineering,
favorendo lo sviluppo di nuove sinergie strategiche in questo Ramo.
“Scegliere Coface per questo accordo di collaborazione significa selezionare un partner
altamente affidabile e innovativo con il quale potremo ampliare le potenzialità della nostra rete
distributiva anche nel Ramo Credito e Cauzioni promuovendo, contemporaneamente, una
maggiore conoscenza del settore Engineering”, ha commentato, Michelangelo Avello,
Amministratore Delegato delle Compagnie Italiane del Gruppo Nationale Suisse.
“L’accordo di collaborazione con Coface permetterà di offrire ai nostri clienti servizi aggiuntivi
sempre più rispondenti alle loro esigenze e ci consentirà di raggiungere un target molto
importante, quello delle piccole e medie imprese, che potranno così investire in maggiore
sicurezza nei propri progetti di crescita e sviluppo sui mercati”, ha aggiunto Avello.
“L’accordo di collaborazione sottoscritto con Nationale Suisse – e l’integrazione della
copertura del Ramo Engineering che ne deriva – dimostra con efficacia la volontà di Coface di
continuare a crescere ed innovarsi nelle competenze e nei servizi da offrire ai clienti”, ha
commentato Ernesto De Martinis, Country Manager Coface in Italia. “La partnership con
un gruppo importante come Nationale Suisse rappresenta, inoltre un’ulteriore conferma della
riconosciuta esperienza di Coface nell’assicurazione dei Crediti e Cauzioni, dove il suo
rilevante ruolo può contribuire fattivamente allo sviluppo di una più solida cultura assicurativa
nel Ramo”.
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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 2013, il gruppo, supportato dai 4.400 collaboratori, ha raggiunto un turnover consolidato di 1.4
miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 97 paesi, assicura le transazioni commerciali di
oltre 37000 imprese in oltre 200 paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese per 160
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

Nationale Suisse: profilo della Compagnia
Nationale Suisse è un dinamico gruppo assicurativo svizzero che opera a livello internazionale
attraverso una gamma completa di soluzioni destinate a clienti privati ed aziende. Oltre alla Casa
madre, che ha sede a Basilea, il Gruppo comprende 20 società tra filiali e rappresentanze attive in
Svizzera e in alcuni mercati europei selezionati quali Italia, Spagna, Germania, Belgio e Liechtenstein.
Nationale Suisse è inoltre presente in Malesia, Turchia, America Latina e Singapore. In Italia il Gruppo
Nationale Suisse è attivo nei principali rami assicurativi danni e vita attraverso due Compagnie,
Nationale Suisse SpA e Nationale Suisse Vita SpA, che si avvalgono di una rete distributiva composta
da oltre 200 agenzie. Le due società sono presenti sul mercato tradizionale private e small business
con una gamma di soluzioni destinate alla tutela di beni e persone, alla gestione del risparmio e alla
previdenza integrativa. Rilevante, e in costante aumento, anche l’attività sviluppata nel settore delle
Specialty Lines Engineering, Trasporti, Arte.
www.nationalesuisse.it

