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7-9 aprile 2011, Porto d’Ascoli, San Benedetto del Tronto 
 

Milano, 05 aprile 2011 – Coface, Compagnia di Assicurazioni che opera nel settore dei 
Crediti Commerciali, delle Cauzioni e C.A.R. e delle informazioni commerciali, parteciperà a 
EXPO PICENO 2011, l’evento promosso dal 7 al 9 aprile 2011 dal comitato Piccola Industria 
di Confindustria Ascoli con l’obiettivo presentare le eccellenze imprenditoriali del Piceno.  
 
La manifestazione, riservata alle aziende aderenti al sistema Confindustriale, nasce con 
l’intento di creare far conoscere e valorizzare le autentiche ricchezze del Piceno, conosciute e 
apprezzate a livello internazionale.  
 
Per Coface parteciperà Ernesto De Martinis, Vice Direttore Generale della 
Compagnia: "Continua il cammino di Coface all'interno del mondo confindustriale come 
partner qualificato delle imprese associate per i servizi e prodotti di valutazione @rating e 
Assicurazione dei Crediti. A questo proposito, infatti, Coface ha già avviato contatti con oltre 
50 associazioni confindustriali territoriali per promuovere un progetto comune di partnership 
a sostegno del territorio locale e delle imprese associate, specie nell’ambito 
dell’internazionalizzazione e dell’accesso al credito bancario. Si tratta di un progetto in cui 
crediamo molto e che vedrà il coinvolgimento anche di importanti Istituti di Credito di 
carattere nazionale e regionale.” 
 
Alla manifestazione parteciperanno autorità, istituti di credito, esponenti del sistema 
Confindustria Marche, la Giunta di Confindustria Ascoli, le imprese associate e i referenti per 
convenzioni di Marche, Abruzzo, Umbria, e delle Province a sud dell'Emilia-Romagna. 
 
 
 
 
 
A proposito di Coface: 

La missione di Coface è facilitare gli scambi tra le imprese di tutto il mondo. Coface offre ai suoi 135.000 Clienti 4 linee di 

prodotti per esternalizzare in tutto o in parte la gestione delle relazioni commerciali e finanziare e proteggere i propri crediti: 

l’Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R., le Informazioni Commerciali, il Recupero Crediti e il Factoring. Grazie a un servizio 

locale mondiale reso possibile da uno staff di 6.600 persone ripartite in 65  Paesi più del 45% dei 500 maggiori gruppi mondiali 

sono già Clienti di Coface.  

Coface è filiale di Natixis, il cui capitale a fini regolamentari (Tier 1) a fine dicembre 2010 era di 16,8 miliardi di euro. 
www.coface.it 
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