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Milano, 25 Novembre 2015

Coface con RetIndustria al Monza e Brianza Business Matching 2015
Nuovo importante appuntamento per Coface, uno dei leader mondiali nell’Assicurazione dei
Crediti, nell’ambito della sua partnership con RetIndustria, società di Confindustria che gestisce gli accordi nazionali e le convenzioni del sistema. Il gruppo, infatti, prenderà parte alla terza edizione di Monza e Brianza Business Matching, annuale appuntamento di networking imprenditoriale in programma il prossimo 26 novembre presso il PalaIper di Monza.
La manifestazione, che intende offrire una concreta occasione di confronto e dialogo tra circa
500 imprenditori e il mondo delle istituzioni, è organizzata dai Giovani Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, dal Gruppo Giovani Confartigianato Monza e
Brianza e da Assimpredil Ance.
RetIndustria, sponsor dell’evento, sarà presente con un desk dedicato al fine di consentire
incontri di matching tra le imprese partecipanti. In quanto partner di RetIndustria, anche Coface parteciperà alle attività previste nell’arco della giornata, con un massimo di tre rappresentanti ed un limite di tre tavoli tematici tra tutti quelli previsti nel pomeriggio, della durata di 60
minuti ciascuno.
“E’ con grande entusiasmo che cogliamo questa ulteriore opportunità che la nostra partnership
con RetIndustria ci offre”, ha commentato Ernesto De Martinis Country Manager di Coface
in Italia. “La partecipazione a MB Business Matching rappresenta, per Coface, una nuova dimostrazione della nostra vicinanza alle realtà d’impresa e un’opportunità per sensibilizzarle
ancor più direttamente facendo cultura sull’assicurazione dei crediti”, ha concluso 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 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
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