
C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 

Milano, 16 settembre 2013  
 
 

Coface partecipa a FARETE, la due giorni delle imprese targata 
Unindustria Bologna 
 
L’evento si terrà il 16 e 17 settembre 2013 a Bologna 

 

Continua il sostegno di Coface al mondo delle imprese italiane, con la partecipazione a FA-

RETE, la due giorni delle imprese targata Unindustria Bologna, che si terrà il  16 e 17 settem-

bre 2013 presso la piattaforma logistica di CAAB (Centro Agro Alimentare Bologna) in via Pao-

lo Canali 1, Bologna. 

 

In partnership con Legacoop Bologna, l’evento è uno spazio di incontro e confronto al servizio 

di tutte le realtà imprenditoriali: dalle produzioni alle lavorazioni, dalla subfornitura ai servizi. 

Giunto alla seconda edizione, FARETE ha riscosso lo scorso anno un grande successo, riu-

nendo oltre 300 imprese espositrici attraendo oltre 7000 visitatori. Coface sarà presente alla 

manifestazione con un proprio desk a servizio delle imprese.   

 

“Partecipazione con grande piacere a FARETE – ha commentato  Ernesto De Martinis, 

Country Manager Coface in Italia -  in particolare come partner di RetIndustria, la società di 

Confindustria che gestisce gli accordi nazionali e le convenzioni del sistema, con la quale ab-

biamo ormai in atto una partnership triennale. Per Coface è fondamentale porsi a servizio delle 

imprese in maniera concreta, tramite il contatto quotidiano della nostra rete agenziale con le 

imprese del territorio e tramite momenti di incontro come questo. Il concetto di “fare rete” è 

perfetto per descrivere questo nostro approccio, che perseguiamo ogni giorno nella gestione 

del nostro business.”   

I lavori verranno aperti anche quest’anno dall’ Assemblea Generale di Unindustria Bologna, 

per poi proseguire con un fitto programma di incontri e approfondimenti.  

 
CONTATTI MEDIA  
Antonella VONA -T. 0248335640 - avona@coface.it 
Clara GARDINI -T. 0248335221- cgardini@coface.it 
Emanuela LOCCI- T. 0277336248 - emanuela.locci@publicisconsultants.it 
Maurizia PUCE -T. 0230353329 - maurizia.puce@publicisconsultants.it 

A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiale 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 2012, il gruppo ha raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.400 collaboratori 

in 66 paesi forniscono un servizio locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio 

paese per 158 nazioni, basate sulla sua 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. 

Coface è una filiale di Natixis, banca d’affari, di gestione e di servizi finanziari del Gruppo BPCE. 

www.coface.com 

 


