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Milano, 16 novembre 2017 
 
Anche Coface alla prima edizione di Mac Fruit Attraction China a 
Shanghai 
 
Si consolida la partnership strategica tra Coface – uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei 
crediti – e Macfrut, la grande fiera ortofrutticola italiana: dal 22 al 24 novembre 2017, infatti, 
anche il gruppo assicurativo parteciperà alla prima edizione di Mac Fruit Attraction China, in 
programma a Shanghai. 
 
La nuova manifestazione della filiera ortofrutticola – nata dall’alleanza tra Cesena Fiera, IFEMA 
(ente Fiera di Madrid) e VNU Exhibitions Asia (leader nel settore fieristico cinese) – ha l’obiettivo 
di rappresentare il luogo di incontro tra gli operatori asiatici ed il commercio internazionale di frutta 
e verdura, e si svolgerà nel più ampio contesto di HORTI China, principale fiera ortofrutticola 
cinese.  
 
La delegazione di Coface - che sarà guidata da Antonella Vona, Direttore Marketing & 
Comunicazione di Coface in Italia e Luca Boccaccini, Amministratore di Credit Partner Srl e 
Agente Generale Coface dell’Emilia Romagna – sarà presente alla manifestazione, nell’ambito 
del Progetto China Pack, con un proprio desk commerciale ed informativo e si aggiungerà alle 
altre trenta realtà italiane coinvolte nell’ambito di Mac Fruit Attraction China, tra le quali figurano 
Abl, Ageon, Apofruit, Besana, Biolchim, Confindustria Forlì-Cesena, Consorzio Cermac, Credit 
Partner, Cso, Fruitimprese, Graziani Packaging, Idromeccanica Lucchini, Infia, Italian Trade 
Agency, Jingold, Made in Blu, Opo Veneto, Rinieri, Rk Growers, Ser.Mac, Suba Seeds, Tr Turoni, 
Turatti, Urbinati ed Unicredit. 
 
“La partecipazione a Mac Fruit Attraction China rappresenta un’opportunità molto significativa per 
Coface”, ha sottolineato Antonella Vona, Direttore Marketing & Comunicazione di Coface in 
Italia. “La manifestazione, infatti, ci permetterà di confrontarci con un settore altamente dinamico 
ed attrattivo come quello cinese, dove già nel 2016 la filiera ortofrutticola italiana ha esportato 
prodotti per circa 27 milioni di euro. L’evoluzione dei consumi e il crescente interesse per lo stile di 
vita Made in Italy – abitudini alimentari incluse – rendono il mercato estremamente invitante per le 
nostre imprese. Far parte di una delegazione italiana ci consente di confermare il nostro supporto 
al settore grazie alle nostre competenze di assicuratori del credito sia a livello domestico che 
internazionale”, ha aggiunto Antonella Vona.  
 
“Per la seconda volta nel 2017, siamo al fianco delle imprese del settore ortofrutticolo, della 
logistica, delle macchine e del packaging” ha commentato Luca Boccaccini. “Saremo a 
disposizione al desk di Mac Fruit Attraction China per svolgere il nostro lavoro: supportare le 
imprese con i servizi di assicurazione dei crediti, per consentire loro di espandersi in nuovi mercati 
e valutare i loro potenziali clienti grazie ad un patrimonio informativo di oltre 80 milioni di aziende. 
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Antonella VONA - T. 0248335640  antonella.vona@coface.com 
 

A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, offre a 50.000 imprese di tutto il 
mondo soluzioni per proteggersi dal rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico che 
export. Il Gruppo, che ambisce a essere la compagnia di assicurazione dei crediti più agile del settore, è 
presente in 100 paesi ed è supportato da 4.300 collaboratori raggiungendo un turnover consolidato di 
1,411 miliardi di euro nel 2016. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese, basandosi 
sulla conoscenza unica del comportamento di pagamento delle aziende e sulla expertise dei suoi 660 
arbitri e analisti credito vicini ai clienti e debitori. 
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