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Milano, 23 settembre 2013

Coface si arricchisce di una rete globale di Economisti
Il team addetto alle Ricerche Economiche del Gruppo ha una nuova dimensione
internazionale grazie alla nomina di Economisti nelle principali Regioni del
mondo.
Con la priorità di Coface di rendere gli scambi commerciali più sicuri per le imprese, il Gruppo
continua a sviluppare la sua competenza nella gestione del rischio grazie alla nascita di una
rete internazionale di Economisti. Divisi per regioni strategiche (localizzate a Hong Kong,
Magonza, Istanbul, San Paolo e Varsavia), cinque Economisti lavoreranno in collaborazione
con la Direzione ricerche economiche del Gruppo con sede a Parigi.
Essi rappresenteranno la voce del Gruppo per tutte le tematiche di carattere economico a
livello locale:
A stretto contatto con le imprese, essi condivideranno la loro conoscenza locale allo
scopo di arricchire l’analisi dei rischi macro e microeconomici, contribuendo alla
realizzazione delle Pubblicazioni Economiche del Gruppo – Panorama – lanciate a
fine 2012. Inoltre, ottimizzeranno l’analisi del Rischio Paese che Coface fornisce allo
Stato francese.
A partire dal 2014, si occuperanno del lancio dei Panorama locali dedicati alle
insolvenze d’impresa e alle analisi settoriali.
Seltem Iyigün è stata nominata Economista per la Regione Mediterranea & Africana e lavorerà
a Istanbul. Con un Master in Economia presso l’Università Sorbona, ex Responsabile di
Tesoreria in Akbank – una delle principali banche in Turchia – e successivamente
corrispondente finanziario per la multinazionale media company Thomson Reuters, porterà in
Coface la sua esperienza tecnica e comunicativa, in aggiunta alla conoscenza professionale
maturata in questa regione.
« La presenza degli Economisti nelle principali Regioni del mondo consentirà di arricchire la nostra
analisi economica, più a stretto contatto con i rischi, in una dimensione microeconomica. Ciascun
economista darà voce a livello locale a Coface nella propria Regione, con l’obiettivo sia di
presentare le analisi del Gruppo, sia di redigere pubblicazioni locali destinate ai principali mercati.
Grazie al loro contributo, la visione dei rischi economici Coface sarà maggiormente accessibile ai
nostri clienti e partner commerciali, completando così il lavoro iniziato con i nostri Panorama
lanciati un anno fa », spiega Yves Zlotowski, Capo Economista di Coface.
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CONTATTI MEDIA
Antonella VONA -T. 0248335640 - avona@coface.it
Clara GARDINI -T. 0248335221- cgardini@coface.it
Emanuela LOCCI- T. 0277336248 - emanuela.locci@publicisconsultants.it
Maurizia PUCE -T. 0230353329 - maurizia.puce@publicisconsultants.it
A proposito di Coface
Il gruppo Coface, uno dei leader mondiale 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 2012, il gruppo ha raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.400 collaboratori
in 66 paesi forniscono un servizio locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio
paese per 158 nazioni, basate sulla sua 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.
Coface è una filiale di Natixis, banca d’affari, di gestione e di servizi finanziari del Gruppo BPCE.
www.coface.com

