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Coface ha partecipato come partner RetIndustria a theMICAM 2015, 
la fiera internazionale delle imprese del settore calzaturiero 

 
 

Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, ha preso parte - in qualità di 
partner di RetIndustria, società di Confindustria che gestisce gli accordi nazionali e le conven-
zioni del sistema - all’ottantesima edizione di theMicam, il salone internazionale leader del 
settore calzaturiero, promosso da Assocalzaturifici Italiani. La manifestazione si è svolta dall’1 
al 4 settembre a Milano. 

La manifestazione si svolge due volte all’anno a Milano, capitale della moda, nel moderno e 
funzionale quartiere fieristico di Rho Fiera. A marzo e settembre vengono, rispettivamente, 
proposte in anteprima le collezioni autunno/inverno e primavera/estate dell’anno successivo, 
dando vita ad un’offerta completa e ricca di contenuti di qualità, design e innovazione. 
 
La fiera occupa una superficie espositiva di circa 70.000 mq ed ospita circa 1.600 aziende, di 
cui 1.000 italiane e 600 straniere che rappresentano oltre 30 nazioni diverse. A fronte dei circa 
40.000 visitatori di cui 20.000 provenienti dall’estero, theMICAM conferma il suo ruolo di pal-
coscenico privilegiato per la promozione delle nuove collezioni e, allo stesso tempo, decisivo 
momento di business per l’avvio di contatti commerciali concreti.  
 
Un appuntamento al quale tutti i buyer non possono mancare per essere spettatori delle nuove 
evoluzioni della moda calzaturiera italiana ed internazionale. 

 

“Coface, in virtù della collaborazione con RetIndustria, intende dimostrare la vicinanza al 

mondo delle imprese di un settore, quello calzaturiero, di straordinaria rilevanza per 

l’economia italiana”, ha commentato Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface Italia. 

“theMicam rappresenta infatti una valida occasione di ascolto delle effettive necessità 

espresse dal mondo delle imprese, al fine di prevenire i rischi commerciali e supportare in 

sicurezza ed efficienza il loro sviluppo sul mercato italiano e estero”, ha concluso Ernesto De 

Martinis. 
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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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