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Milano, 30 giugno 2014  

 

A Coface il “Premio Internazionale Le Fonti®”   

per la sua “Eccellenza nell’Assicurazione dei Crediti” 
 
Milano, 30 giugno 2014 – Altro prestigioso riconoscimento per Coface, uno dei leader mondiali 
nell’Assicurazione dei Crediti, che venerdì sera ha ricevuto il Premio Internazionale Le Fon-
ti

®
 per la categoria Eccellenza nell’Assicurazione dei Crediti. 

 
Il Premio - giunto alla sua quarta edizione e promosso da Editrice Le Fonti con il patrocinio di 
Commissione Europea, Regione Lombardia e Provincia di Milano - è destinato ai migliori pro-
tagonisti del settore professionale, finanziario e industriale che hanno saputo reagire in modo 
esemplare alla crisi congiunturale ed è stato assegnato a Coface per il ruolo di primo piano 
che – grazie alla sua attività ed innovativa offerta - continua a ricoprire nel settore 
dell’Assicurazione dei Crediti. 
 
La cerimonia di premiazione si è svolta il 27 giugno scorso a Milano presso Palazzo Mezza-
notte, sede di Borsa Italiana, alla presenza di imprenditori, alta dirigenza, partner di studi legali 
internazionali e gruppi bancari. 
 

“Essere insigniti anche quest’anno del Premio Internazionale Le Fonti® è, per noi, motivo di 
grande orgoglio e particolare soddisfazione”, ha commentato Ernesto De Martinis, Country 
Manager di Coface in Italia. “Questo importante ulteriore riconoscimento – che si aggiunge ai 
recenti Milano Finanza Insurance e Previdenza Awards 2014 e al Trophée du Développement 
Commercial français en Italie 2014 – conferma l’impegno e la profonda dedizione che Coface 
pone ogni giorno al servizio delle imprese italiane nella ricerca di soluzioni di credit manage-
ment per un migliore e più agevolato accesso al credito bancario e lo sviluppo del fatturato in 
totale sicurezza, sia sul mercato nazionale che all’estero”, ha concluso De Martinis.  
 
La selezione per l’attribuzione del premio è stata affidata al Centro Studi Editrice Le Fonti, 
all’Istituto di Scienze e Cultura e alle riviste finanziarie Finanza & Diritto e Family Office-
L’Investitore, sulla base di una survey diffusa presso oltre 40.000 contatti qualificati provenienti 
dal mondo delle imprese e delle professioni. 

 
 

CONTATTI MEDIA   
Antonella VONA -  T. +0248335640– antonella.vona@coface.com  
 
 

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. 
 

www.coface.it 

 


