
                                                                       

                                    

 
Euler Hermes a sostegno delle PMI con Confimi Industria 

 
 
Roma, 26 Giugno 2019. Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader in Italia 
dell’assicurazione crediti e Confimi Industria, la Confederazione dell’Industria Manifatturiera 
Italiana e dell’Impresa Privata, hanno recentemente siglato un accordo di collaborazione per lo 
sviluppo del business sia in Italia che all’estero delle aziende associate. Grazie all’accordo di 
partnership, le PMI di tutti i settori merceologici potranno usufruire dei principali servizi messi a 
disposizione sul mercato da Euler Hermes con l’obiettivo di attenuare i rischi di mancato pagamento 
nelle transazioni commerciali, in crescita  a doppia cifra nei primi cinque mesi del 2019 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.   
 
Euler Hermes Italia offrirà alle aziende associate Confimi Industria un pacchetto integrato di servizi 
che le affiancheranno in tutte le fasi di gestione del rischio di credito. Dalla valutazione del rischio, 
che attraverso il monitoraggio costante di una banca dati di oltre 83 milioni di società, garantisce la 
valutazione preventiva dei partner commerciali delle aziende assicurate, alla polizza assicurativa, 
che copre il rischio della perdita definitiva, totale o parziale del credito fino al recupero crediti, 
effettuato da un’estesa rete di corrispondenti nazionali e internazionali.  
Euler Hermes Italia inoltre si affiancherà all’Associazione nelle numerose attività divulgative sul 
territorio con l’obiettivo di fornire un’analisi concreta degli scenari settoriali, nazionali e internazionali 
sensibilizzando le PMI sui nuovi “mitigation tool” necessari per crescere in modo sano e sostenibile 
nel lungo periodo.  
 
Massimo Reale, Direttore Commerciale Euler Hermes Italia dichiara: “Euler Hermes Italia da oltre 
90 anni mette a disposizione delle PMI la conoscenza dei mercati e gli strumenti al fine di migliorare 
la competitività del Sistema Italia e dei distretti industriali. Insieme con Confimi Industria 
proseguiremo la nostra mission al fianco delle imprese guidandole e supportandole nel percorso di 
cambiamento e trasformazione delle imprese italiane nell’era digitale”.     
 
Il Presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli “Con le industrie che vedono ampliarsi sempre più i 
mercati di riferimento diventa fondamentale avere al nostro fianco un partner come Euler Hermes. 
Conoscere preventivamente i mercati significa infatti poter prevenire e gestire in anticipo numerosi 
rischi potendo anche contare sulla tranquillità e serenità dei pagamenti”. 
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Euler Hermes è il Ieader mondiale dell’assicurazione crediti, specializzata in cauzioni, recuperi, credito 
commerciale strutturato e rischio politico. Grazie ad una banca dati proprietaria e a una rete di specialisti in 
loco, analizza quotidianamente l’evoluzione della solvibilità di aziende che rappresentano il 92% del PIL 
mondiale. Offriamo alle imprese la garanzia di operare con sicurezza e di ottenere il pagamento dei propri 
crediti. Indennizziamo i crediti inesigibili, ma soprattutto assistiamo i clienti ad evitare operazioni dall’esito 
incerto. Ogni volta che stipuliamo una polizza di assicurazione crediti o altre soluzioni finanziarie, la nostra 



                                                                       

 

priorità è la protezione predittiva, ma in caso di sinistro, il nostro rating AA testimonia la solidità delle risorse 
che mettiamo in campo con il sostegno del Gruppo Allianz per garantire l’indennizzo dei nostri clienti. Il 
Gruppo, con sede a Parigi, è presente in oltre 50 Paesi con 5800 collaboratori. Nel 2018 Euler Hermes ha 
raggiunto un giro d’affari consolidato di 2,7 miliardi di euro e ha coperto transazioni commerciali per un 
ammontare totale di 962 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni: www.eulerhermes.it 

 

CONFIMI INDUSTRIA – confederazione dell’industria manifatturiera italiana e dell’impresa privata - 
rappresenta circa 34 mila imprese per 440 mila dipendenti con un fatturato aggregato di 71 miliardi di euro e 
ha al proprio interno le diverse categorie merceologiche. È presente sul territorio nazionale con 350 
funzionari, 30 fra associazioni territoriali e regionali di I livello (e 50 sportelli) e 4 associazioni nazionali 
trasversali (ANIER – Associazione nazionale imprese edili in rete; CONFCULTURA – Associazione nazionale 
delle imprese private che gestiscono i servizi, la valorizzazione, fruizione e promozione del Patrimonio 
Culturale; FINCO – Federazione Industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni, 
ASSORIMAP – Associazione nazionale riciclo materie plastiche). È presente in Albania con AIIA 
(Associazione Italiana Imprenditori Albania) - CONFIMI INDUSTRIA ALBANIA. 
 


