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Milano, 1 aprile 2016

Coface a “Parliamoci.net” come partner di RetIndustria
Si è svolta oggi, presso il GE Learning Center di Firenze, l’ottava edizione di “Parliamoci.net”,
iniziativa di Confindustria Firenze che ha visto la partecipazione di Coface in quanto partner di
RetIndustria, la società confindustriale che gestisce gli accordi nazionali e le convenzioni del
sistema.
La manifestazione - momento di incontro e confronto tra le imprese del territorio - si pone
l’obiettivo di promuovere una business community che favorisca lo scambio di informazioni e
best practice tra le aziende.
All’edizione 2016 hanno partecipato circa 200 imprese che, impegnate in seminari e speed
dating dedicati, hanno affrontato il tema della creazione della cultura di impresa attraverso la
valorizzazione di capitale umano, mercati e innovazione digitale.
“Siamo particolarmente orgogliosi che la nostra partnership con RetIndustria ci permetta di
prendere parte ad un’iniziativa così sensibile come Parliamoci.net”, ha commentato Ernesto
De Martinis, CEO Coface in Italia. “In questa edizione, in particolare, si è dibattuto su un tema
fondamentale, la cultura di impresa e il fare sistema, che da sempre riteniamo centrale e
determinante per dare spinta al tessuto aziendale italiano, valorizzandone e promuovendone
le specificità”.
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 2015, il gruppo, supportato dai 4.500 collaboratori, ha raggiunto un turnover
consolidato di 1,490 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 99 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 340 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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