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Unipol Banca e Coface siglano una partnership  
per il credito alle imprese 

 
Unipol Banca, istituto di credito del Gruppo Unipol, e Coface, uno dei leader mondiali 

nell’assicurazione dei crediti, hanno siglato un accordo per la promozione di polizze credito 

dedicate al segmento PMI. Grazie all’accordo, i clienti di Unipol Banca potranno accedere alle 

soluzioni di assicurazione dei crediti da parte di Coface per le imprese che desiderano tutelarsi 

dal rischio di mancato pagamento dei propri clienti. 

“In questo frangente – sottolinea Stefano Rossetti, Direttore Generale di Unipol Banca - 

siamo impegnati nella concessione del credito commerciale alle aziende meritevoli, in partico-

lare nei segmenti Cooperative e PMI. L’accordo con Coface consente alle aziende nostre 

clienti di avere una copertura assicurativa estremamente qualificata, nel breve termine, con 

particolare riguardo alle controparti estere.” 

“La partnership con Unipol Banca, appartenente ad un grande gruppo assicurativo italiano, ci 

offre una preziosa opportunità di sostenere le imprese in modo capillare sul territorio, 

aiutandole a sviluppare il proprio fatturato all’estero e in Italia con maggiore sicurezza in un 

contesto economico in continua evoluzione, e agevolando l’accesso al credito bancario” 

commenta Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia. 
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Unipol Banca 

Unipol Banca è il polo delle attività bancarie del Gruppo Unipol, focalizzato in particolare sul segmento 

retail e sulle piccole e medie imprese. Con oltre 2.300 dipendenti, Unipol Banca offre l’intera gamma di 

prodotti e servizi bancari: conti correnti, carte, mutui, finanziamenti, risparmio gestito, consulenza per 

investimenti e servizi professionali per le imprese. Presente su tutto il territorio nazionale, Unipol Banca 

opera attraverso una rete distributiva di 290 filiali bancarie, e una rete di promotori finanziari che conta 

220 professionisti. Inoltre, 1.591 punti vendita agenziali sono abilitati alla distribuzione di prodotti bancari 

standard. Al 31 dicembre 2013 la raccolta diretta dalla clientela si è attestata a oltre 10 miliardi di euro, 

mentre gli impieghi sono stati pari a 10 miliardi di euro. 
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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 ex-

port. Nel 2013, il gruppo, supportato dai 4.400 collaboratori, ha raggiunto un turnover consolidato di 1,44

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 experti-

se dei suoi 350 arbitri vicini ai clienti e debitori. 

In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 

www.coface.it 
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