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Milano, 18 giugno 2014  

 

A Coface il “Trophée du Développement Commercial Français  
en Italie 2014” 

 

Milano, 18 giugno 2014 – Nuovo importante riconoscimento per Coface - uno dei leader mon-
diali nell’Assicurazione dei Crediti – che si aggiudica il “Trophée du Développement Commer-
cial français en Italie 2014”, assegnato alle Aziende e Personalità dell’anno più meritevoli nello 
stabile relazioni economiche tra Francia e Italia. Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito 
dell’annuale Cena di Gala della Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie 
(CFCII), tenutasi ieri presso il Westin Palace Hotel di Milano alla presenza, tra gli altri, 
dell’Ambasciatore di Francia in Italia, Alain Le Roy. 
 
Il premio - consegnato ad Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia, dal Presi-
dente della Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie, Jean-Marc Deshaires – 
è stato attribuito a Coface per il suo notevole sviluppo in Italia, grazie al quale il Gruppo si po-
siziona oggi al primo posto nel mercato Ramo Cauzione e al secondo posto in quello Ramo 
Credito. 
 
“E’ con onore e soddisfazione che riceviamo il Trophée du Développement Commercial fra-
nçais en Italie 2014”, ha commentato Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Ita-
lia. “Un riconoscimento di così grande prestigio, attribuitoci da un’istituzione francese in Italia, 
ci rende particolarmente orgogliosi dell’impegno che riversiamo da sempre sul Paese e rap-
presenta, inoltre, un rinnovato stimolo a continuare a supportare ancora meglio le imprese con 
un’offerta vicina alle reali esigenze, come testimonia il nostro posizionamento nei Rami Cau-
zione e Credito”, ha concluso Ernesto 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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