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Milano, 8 Aprile 2015 
 

Coface e RetIndustria rinnovano la partnership a sostegno delle imprese 
italiane 
 
Per il quinto anno consecutivo insieme nell’Assicurazione dei Crediti per le aziende 
 
Per il quinto anno consecutivo, Coface, uno dei leader mondiali nell’Assicurazione dei crediti, e 
RetIndustria, società di Confindustria che gestisce gli accordi nazionali e le convenzioni del 
sistema, rinnovano la loro collaborazione nel segmento. 
 
Grazie a questa partnership, le oltre 150.000 imprese associate a Confindustria potranno usu-
fruire - a condizioni agevolate - dei servizi informativi e di Assicurazione dei crediti ideati e rea-
lizzati da Coface per rispondere sempre meglio alle esigenze delle imprese di ogni settore e 
dimensione economica. 
 
Le imprese associate potranno, inoltre, beneficiare dell’esperienza e della consulenza diretta 
dell’ampio network di Agenti Coface - professionisti specializzati e presenti su tutto il territorio 
nazionale - mentre RetIndustria avrà l’opportunità di promuovere le attività e i servizi di Coface 
nell’ambito degli incontri e delle iniziative locali e nazionali previsti per il 2015. 
 
“Il rinnovo della partnership per il quinto anno consecutivo conferma la solida collaborazione 
tra Coface e RetIndustria e rappresenta un segnale di vicinanza alle imprese, soprattutto nella 
complessità dell’attuale contesto economico-finanziario” - ha commentato Ernesto De Marti-
nis Country Manager di Coface in Italia. “Siamo onorati di poter offrire alle imprese la nostra 
esperienza internazionale di Assicuratori del Credito. Coface continuerà a sostenerne lo svi-
luppo e a fornire loro adeguate soluzioni per una crescita in tutta sicurezza”, ha concluso De 
Martinis.  
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A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il mon-

do soluzioni per proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico 

che export. Nel 2014, il gruppo, supportato dai 4.406 collaboratori, ha raggiunto un turnover consolidato 

di 1,441 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 98 paesi, assicura le transazioni 

commerciali di 40.000 imprese in oltre 200 paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio 

paese per 160 nazioni, basandosi sulla conoscenza unica del comportamento di pagamento delle 

aziende e sulla expertise 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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