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Coface e Assofermet 
insieme per la promozione di polizze di Credito alle imprese  

 

Nuova partnership commerciale per Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei 

crediti, che ha siglato un accordo di collaborazione con Assofermet, l’Associazione nazionale 

delle imprese operanti nel settore degli acciai dei metalli e ferramenta, per promuovere polizze 

di credito dedicate alle imprese.  

 

L’accordo prevede la segnalazione - alle imprese associate ad Assofermet – delle migliori so-

luzioni assicurative di Coface nel segmento alle condizioni più vantaggiose per la protezione 

contro il rischio di perdite derivanti da insolvenza o mancato pagamento di crediti commerciali. 

 

Assofermet, allo stesso tempo, assisterà le imprese associate con un’attività di approfondi-

mento sull’assicurazione dei crediti, in un'ottica di un maggiore e più completo supporto alle 

aziende affiliate. 

 

“La collaborazione con Assofermet conferma il tradizionale impegno di Coface nel sostegno 

allo sviluppo e alla crescita delle imprese attraverso soluzioni assicurative che rispondono e 

ben si adattano alle loro specifiche esigenze” - ha commentato Ernesto De Martinis, Country 

Manager di Coface Italia. “Con questa nuova partnership, inoltre, Coface va a rafforzare il pro-

prio posizionamento nel segmento ampliando così la sua offerta alle aziende che operano nel 

settore degli acciai e dei metalli e ferramenta, supportando il loro sviluppo internazionale in 

tutta sicurezza”, ha concluso De Martinis. 

 

“L’Assofermet è onorata di poter collaborare con un partner di assoluto prestigio come Coface 

e di poter così offrire, alla nostre aziende associate, sempre più strumenti per affrontare al 

meglio le esigenze odierne anche nei rapporti internazionali, usufruendo di adeguate protezioni 

dai rischi del credito”,  ha dichiarato Maurizio Ferrario, Direttore di Assofermet.  
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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 1,44
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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A proposito di Assofermet 

Assofermet è l’Associazione Nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della prelavo-
razione di prodotti siderurgici, dei commercianti in metalli non ferrosi, dei commercianti di rottami ferrosi 
e di distribuzione della ferramenta. Nata a Roma l’8 febbraio 1948, raggruppa 700 imprese e 30.000 
addetti sull’intero territorio nazionale con 20 sezioni merceologiche e organismi territoriali. 

www.assofermet.it 


