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Coface partecipa a Made In Steel 2015 

 

 

Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, sarà tra i partecipanti 

dell’edizione 2015 di Made In Steel, il principale evento business ed informativo dedicato alla 

filiera dell’acciaio. 

 

La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, si terrà a Milano - presso fieramilano-Rho 

– dal 20 al 22 maggio prossimo. Organizzata da Siderweb, Made In Steel si posiziona come 

unico punto di riferimento per i principali player nazionali ed internazionali del settore, sia da 

un punto di vista strettamente business - promuovendo possibilità di interazione sinergica - sia 

sul versante formativo, rappresentando una concreta opportunità per la promozione di 

conoscenza e cultura di sistema. 

 

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter partecipare alla decima edizione di Made In Steel, 

un momento di alto prestigio per il sistema dell’acciaio a livello internazionale”, ha sottolineato 

Antonella Vona, Direttore Marketing & Comunicazione di Coface Italia. “Da sempre, la 

siderurgia – asset economico tra i più rilevanti, in Italia - rappresenta una delle nostre maggiori 

aree di expertise. Interagire direttamente con la filiera dell’acciaio in una cornice così 

importante contribuendo a fare cultura su aspetti cruciali - come l’internazionalizzazione e le 

politiche di gestione dei rischi commerciali – rappresenta, per Coface, un’ottima opportunità 

che, speriamo, possa diventare un appuntamento ricorrente”, ha concluso Vona.   

 

“La presenza di Coface tra i partecipanti a Made In Steel rafforza la missione della 

manifestazione di agire come vero e proprio promotore di sistema per la filiera dell’acciaio a 

livello internazionale”, ha commentato Fabio Rocca, Amministratore Delegato di Siderweb 

e consigliere delegato di Made In Steel. “Stimolare la riflessione, e rafforzare – tra le realtà 

partecipanti – la cultura di sistema anche su aspetti contingenti e determinanti con l’ausilio di 

esperti qualificati come Coface rappresenterà, di certo, una <marcia in più> dalla quale non 

poter più prescindere”, ha concluso Rocca. 
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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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