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COLLABORAZIONE SNA-COFACE: PIU’ FACILE 

L’EMISSIONE DELLE POLIZZE CON IL TOOL 
“CAUZIONI ONLINE” 

 
Dal prossimo giugno le Agenzie 

Coface saranno dotate di un nuovo 

processo di emissione delle polizze 
cauzioni digitali che consentirà di 

semplificare i flussi di scambio fra 
gli Agenti Coface e gli Agenti 

Professionisti iscritti allo SNA, 
migliorando la qualità della loro 

collaborazione. Il tool “Cauzioni 
online” è un sistema che permetterà l’immediata 

disponibilità, per gli agenti proponenti, delle 
polizze emesse con firma digitale. “l’investimento 

nel tool Cauzioni online sviluppato da Coface – ha 
commentato il Presidente SNA Claudio Demozzi -  

nasce da una specifica esigenza emersa durante i 
recenti workshop formativi sul territorio e 

rappresenta un’ulteriore testimonianza 

dell’attenzione per i nostri iscritti, insieme 
all’impegno per una partnership concreta, efficace 

e duratura nel tempo con la nostra associazione”. 
Ernesto De Martinis, Country Manager Coface in 

Italia, ha aggiunto: “abbiamo accolto con grande 
favore i suggerimenti degli Agenti Professionisti 

iscritti SNA e pertanto sviluppato in tempi 
rapidissimi il tool. Tale strumento sarà infatti 

foriero di notevoli vantaggi per tutti gli operatori 
coinvolti: azzera il problema della gestione a 

distanza fra Coface e gli intermediari SNA, abbatte 
tempi e costi facilitando così il business, migliora il 

servizio offerto al cliente, innalza i livelli di 
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sicurezza consentendo 

in qualsiasi momento la 
verifica di originalità del 

contratto. Siamo 
pertanto 

particolarmente 
soddisfatti 

dell’investimento 
effettuato e pronti a realizzarne altri per rendere 

ancor più efficace la partnership con SNA”. 
 

 
*** 

 

KAFKA ASSICURATORE. PRESENTAZIONE 
LIBRARIA A MILANO 

 
Il 28 maggio 2014,alla Fondazione Stelline, la 

Sezione Provinciale di Milano dello SNA e la casa 
editrice  L’Ornitorinco, presentano il volume “Kafka 

Assicuratore”. Un’antologia delle relazioni su temi 
assicurativi trattati dallo scrittore cecoslovacco, 

funzionario di un’impresa di assicurazioni, che 
rivelano quanto egli fosse anche un esperto 

analista dei rischi.  Oltre alle relazioni tecniche, 
non mancano gli scritti che descrivono le 

dinamiche aziendali, con la retorica delle decisioni 
prese nell’interesse comune e le difficoltà nel far 

carriera. Per Kafka l’attività letteraria va di pari 

passo con quella professionale. Infatti nello stesso 
anno in cui scrisse “Il verdetto”, “La metamorfosi” 

e “il Disperso”, viene nominato tesoriere  della 
“Società dei funzionari tedeschi” dell’ente 

assicurativo  nel quale lavora. Il convegno offre la 
possibilità di conoscere da una insolita prospettiva 

un autore fra i più noti nel panorama della 
letteratura europea del XX secolo. L’appuntamento 

è a Milano al Centro Congressi della Fondazione 
Stelline, in corso Magenta 21 alle ore 16 di 

mercoledì 28 maggio. (invito allegato) 
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