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Milano, 15 luglio 2016 
 
Coface al “Primo Meeting PMI” di Confindustria Piccola Industria 
come sponsor di “Viaggio nell’Italia che Innova” 
 
Come sponsor di “Viaggio nell’Italia che Innova” – percorso promosso da Il Sole 24Ore,  
Confindustria e la Piccola Industria di Confindustria, in collaborazione con EY, alla 
scoperta delle imprese italiane che si distinguono per la forza competitiva della loro 
innovazione - Coface ha partecipato, oggi, alla terza tappa del programma, che è stata 
dedicata al “Primo Meeting PMI”. 
 
L’incontro – che si pone l’obiettivo di diventare, da quest’anno, un appuntamento annuale di 
Confindustria Piccola Impresa nel Nord-Est – ha rappresentato un momento di confronto e 
dibattito per raccontare le storie imprenditoriali, la qualità e la determinazione delle piccole-
medie aziende italiane.  
 
Focus particolare è stato dedicato alle realtà del sistema triveneto, un distretto nel quale le 
PMI – dopo una lunga fase di flessione - stanno ora registrando un nuovo ciclo di rilancio, 
caratterizzato da forte spinta all’innovazione e alla competitività e da un modo del tutto inedito 
di fare impresa, che vede nella creatività, nelle conoscenze e nel fare rete i caposaldi del suo 
sviluppo. 
 
“Le piccole-medie imprese italiane, vera colonna portante dell’imprenditoria del nostro Paese, 
stanno attraversando una decisiva fase di rilancio, all’insegna di un rinnovato spirito di 
coesione che non può che portare a impatti positivi”, ha ricordato Ernesto De Martinis, CEO di 
Coface in Italia. “Una cultura di sistema che riteniamo indispensabile per il rafforzamento delle 
aziende e per la tutela delle loro eccellenze non solo nel Paese ma in tutto il mondo e che, in 
Coface, cerchiamo di diffondere e sostenere continuativamente”, ha concluso il CEO.    
 

Antonella VONA - T. 0248335640  antonella.vona@coface.com 
A proposito di Coface 
Il gruppo Coface, uno dei leader mondiali 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 2015, il gruppo, supportato dai 4.500 collaboratori, ha raggiunto un turnover 
consolidato di 1,490 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 100 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 660 arbitri e analisti credito vicini ai clienti e debitori. 
In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello Stato francese. 
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