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Coface e Banca Valsabbina insieme nell’assicurazione del 

credito e cauzioni, a sostegno delle aziende in Italia e all’Estero 
 
 
Milano, 4 agosto 2021, Coface – uno dei leader mondiali nell’assicurazione del credito – e 

Banca Valsabbina hanno siglato un importante accordo di collaborazione. 

 

La partnership strategica vede al centro la promozione delle polizze assicurative 

Credito e Cauzioni di Coface presso le imprese clienti di Banca Valsabbina che – 

grazie all’accordo – potranno accedere all’intera offerta e ai prodotti di Coface in Italia a 

sostegno dello sviluppo e della protezione del business. 

 

“La partnership che abbiamo siglato con Banca Valsabbina si inserisce perfettamente con 
la nostra strategia di distribuzione”, sottolinea Ernesto De Martinis, Ceo di Coface in 
Italia e Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa. “Grazie a questo accordo, 
Coface in Italia avrà la possibilità di accedere ad un nuovo bacino di realtà imprenditoriali 
legate ai territori della Lombardia e del Veneto, del Piemonte e dell’Emilia Romagna, 
supportandole efficacemente con la vicinanza, l’attenzione e la comprensione delle 
esigenze che caratterizzano da sempre il suo approccio”.  
 

“La collaborazione con Coface, tra i leader internazionali del settore dell’assicurazione del 

credito, ci permette di arricchire ulteriormente l’offerta alla nostra clientela di imprese, che 

rappresenta una componente strategica per il nostro Istituto”, commenta Hermes 

Bianchetti, responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina. “Un accordo 

sinergico importante, che accogliamo con particolare soddisfazione, per sostenere con 

ancora più forza e concretezza il nostro servizio a sostegno dello sviluppo del business 

delle nostre aziende clienti, grazie a soluzioni efficaci e consulenza dedicata, sia per il 

mercato italiano che per l’export”.  
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Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale 
Banca popolare di Brescia e da oltre centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo 
economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per gli artigiani, 
le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 filiali: 
46 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 16 tra quelle di Bergamo, Bologna, 
Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso, 
Vicenza, Cesena e Parma. Impiega oltre 700 dipendenti, gestisce masse per quasi 10 miliardi 
di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio pari a circa il 16%. 

Coface: insieme, sviluppiamo le imprese  

Con oltre 75 anni di esperienza, grazie alla sua consolidata esperienza e ad un network solido, Coface è un 

punto di riferimento nell’assicurazione dei crediti e nei servizi specializzati affini, quali Factoring, Recupero 

Crediti, Single Risk, Cauzioni e Servizi Informativi. Con l’ambizione di essere per le aziende il partner di 

assicurazione dei crediti più agile del settore, i professionisti di Coface supportano oltre 50.000 clienti nel 

consolidamento e sviluppo delle loro attività, grazie a soluzioni che tutelano e aiutano le imprese 

nell’individuazione e gestione delle migliori politiche di credito a supporto delle vendite nel mercato domestico 

ed export. Nel 2020, Coface ha contato su uno staff complessivo di 4.300 collaboratori, con un fatturato di 1,5 

miliardi di euro.  

www.coface.it 
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