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Milano, 4 giugno 2015

Coface e Assafrica insieme per l’internazionalizzazione delle
imprese italiane in Africa
Coface, uno dei leader mondiali nell’Assicurazione dei crediti, e Assafrica - l’Associazione del
Sistema Confindustria che riunisce, rappresenta e supporta le realtà italiane operanti o interessate a svilupparsi in Africa, Medio Oriente e area del Mediterraneo – hanno siglato oggi un
accordo di collaborazione nell’assicurazione del credito a supporto di tutte le aziende impegnate in processi di internazionalizzazione del business nelle aree di interesse.
L’accordo - che conferma la leadership di Coface nell’area Mediterranea & Africa, dove detiene una estesa e solida presenza – rappresenta un’importante alleanza in una delle regioni
economicamente più interessanti del mondo, con solide ed interessanti prospettive di sviluppo
futuro.
“E’ con grande orgoglio che intraprendiamo questa collaborazione con Coface”, ha commentato Pier Luigi D’Agata, Direttore Generale di Assafrica. ”Il supporto di un gruppo internazionale
di tale levatura in un’attività altamente strategica come l’assicurazione del credito contribuisce
a rafforzare la nostra mission al servizio dello sviluppo dell’imprenditoria italiana nell’area
MENA, promuovendo una ulteriore leva a sostegno dell’assistenza alle imprese che già promuoviamo”, ha concluso D’Agata.
“Siamo estremamente soddisfatti di poter affiancare Assafrica nelle sue attività e di contribuire
concretamente allo sviluppo di nuove sinergie tra le imprese italiane che internazionalizzano in
Africa, Medio Oriente e area del Mediterraneo”, ha sottolineato Ernesto De Martinis, Country
Manager di Coface Italia. “Questa partnership rappresenta un’ottima opportunità di supporto
alla business community italiana presente in loco, soprattutto per quanto riguarda la promozione ed identificazione delle migliori strategie di gestione del rischio di credito per penetrare i
mercati dell’area e cogliere ogni singola occasione di business”, ha aggiunto De Martinis.
“Sostenere le imprese di Assafrica rappresenta un ulteriore riconoscimento della posizione di
leadership di Coface nell’area Mediterranea & Africa, resa possibile grazie alla radicata presenza diretta e ad una conoscenza approfondita delle realtà e dei rischi della regione”, ha
ricordato Antonio Marchitelli, Regional Medaf Manager di Coface Italia. “Un presupposto che ci
rende interlocutori e partner di riferimento per quanti vogliano intraprendere investimenti in
questi Paesi e che la collaborazione con Assafrica rinvigorisce e rafforza”, ha infine evidenziato Marchitelli.
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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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