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Coface conferma il suo impegno nel settore alimentare  
anche a Cibus 2014 

 

In questa diciassettesima edizione del Salone Internazionale dell’Alimentazione (Cibus), che si 

conclude oggi a Parma, Coface uno  dei leader mondiale nell’assicurazione dei crediti, rinnova 

la propria presenza.  

 

Una partecipazione significativa, che riconferma la grande attenzione che il settore alimentare 

– comparto strategico di traino per l’economia italiana e l’export – riveste per il Gruppo, da 

sempre impegnato nell’offrire garanzie alle aziende del segmento . 

 

“Affiancare e supportare le realtà che operano in un settore di così grande importanza per 

l’economia nazionale è una sfida che Coface continua ad affrontare, con grande attenzione e 

costante impegno”, ha commentato Ernesto De Martinis, Country Manager Coface in Italia. 

“Nel solo 2013, l’export dell’intero comparto è cresciuto del 5%, e sul fronte domestico le 

imprese del segmento hanno saputo fronteggiare con solidità i contraccolpi della recessione: 

c’è, quindi, un clima di positivo fermento e ripresa, con conseguenti grandi opportunità che 

vanno a delinearsi”, ha aggiunto Ernesto De Martinis. 

 

“E’ proprio sulla base del ritrovato dinamismo che desideriamo essere ancor più vicini alle 

imprese del settore: la partecipazione a Cibus, vetrina internazionale di assoluto prestigio, è 

un’ulteriore opportunità per  ascoltare la voce delle grandi eccellenze e delle imprese di 

nicchia dell’industria alimentare, per aiutarli prevenire e mitigare i rischi commerciali affinché 

possano sviluppare gli affari in Italia e all’estero in un ambiente più sicuro”, ha aggiunto 

Antonella Vona, Direttore Marketing e Comunicazione di Coface in Italia. “ 
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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 mondo 

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

export. Nel 2013, il gruppo, supportato dai 4.400 collaboratori, ha raggiunto un turnover consolidato di 1,44

miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 97 Paesi, assicura le transazioni commerciali di 

oltre 37.000 imprese in oltre 200 paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese per 160

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.it 

 


