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Ancona, 25 maggio 2015

Coface al MarketPlace Day
insieme a Retindustria
Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, da sempre al servizio delle
aziende di ogni settore e dimensione, ha partecipato lo scorso 22 maggio - in qualità di partner
di RetIndustria - al “MarketPlace Day”, evento organizzato da Confindustria Ancona presso il
Palatriccoli di Jesi con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la collaborazione tra le realtà imprenditoriali del territorio.
Quest’anno il MarketPlace Day, giunto alla sua seconda edizione, ha esteso la partecipazione
a tutte le aziende del Centro Italia e ha visto la presenza di nuove aree di interesse tra cui
l’area dedicata all'internazionalizzazione, l’area start-up, l’area innovazione, l’area banche,
l’area credito, l’area convenzioni di Confindustria. Si è confermato un importante momento di
incontro per gli stessi imprenditori che hanno potuto farsi conoscere, entrare in contatto con le
altre realtà aziendali e avere nuove opportunità di creare business valorizzando le eccellenze
del territorio.
Coface ha partecipato all’evento con un proprio desk per dare informazioni sui servizi di gestione e protezione dei crediti commerciali offerti e pensati per rispondere alle esigenze di ogni
impresa.
“Partecipare al MarketPlace Day come partner di RetIndustria è per Coface una ulteriore conferma dell’impegno a sostenere lo sviluppo delle imprese del nostro territorio” - commenta
Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia - “L’Italia ha un enorme potenziale di crescita e un know how che va assolutamente promosso e implementato affinché le imprese di ogni settore e dimensione possano crescere e affermarsi sui mercati, nazionali e internazionali, in tutta sicurezza. È a loro che Coface dedica la sua attenzione e offre soluzioni
create ad hoc per rispondere sempre meglio alle loro esigenze”.
CONTATTI MEDIA
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 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
Coface SA è quotata all’Euronext Paris – Compartment A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
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