COMUNICATO STAMPA

Milano, 20 settembre 2012

Coface sbarca su iPad:
arriva l’App per restare sempre aggiornati
sulle analisi e le valutazioni rischio paese di Coface
Importanti novità in arrivo per Coface in Italia: il Gruppo, leader mondiale dell’assicurazioni dei crediti, sbarca
su iPad lanciando una nuova App che permette di accedere alle analisi e alle valutazioni rischio paese e
consultare le pubblicazioni di Coface come la Guida Rischio Paese e il Panorama Country Risk.
L’app, disponibile nelle versioni in italiano, inglese e francese, è scaricabile gratuitamente da App Store.
“La nuova app di Coface ci permette di avvicinarci ancora di più ai nostri clienti – ha dichiarato Ernesto De
Martinis, Amministratore Delegato di Coface Assicurazioni S.p.A. e Chief Commercial Officer della
Mediterranean & Africa Platform –rendendo immediatamente accessibili le valutazioni rischio paese di
Coface per oltre 157 paesi; questi strumenti, indispensabili per tutte le imprese che operano a livello
internazionale e in un contesto economico in evoluzione, sono frutto dell’inestimabile patrimonio di
esperienze di pagamento di milioni di aziende in tutto il mondo, alimentato, elaborato ed aggiornato da
Coface.
“Ci fa particolarmente piacere annunciare questa nuova modalità di comunicazione– ha dichiarato Antonella
Vona, Responsabile Marketing e Comunicazione di Coface in Italia – Le nuove tecnologie mobili permettono
di perseguire in maniera innovativa quel modello di partnership con il cliente che ha sempre caratterizzato
l’attività di Coface.”
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Le caratteristiche della App:
Gratuita
Categoria: Finanza
Versione: 1.0
Dimensioni: 2.5 MB
Lingue: Italiano, Inglese, Francese
Sviluppatore: Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
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A proposito di Coface
Il gruppo Coface, 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 2011, il gruppo ha
raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.600 collaboratori in 66 paesi forniscono un servizio locale
mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese per 157 nazioni, basate sulla sua conoscenza
unica del comportamento di pagamento delle aziende e sulla expertise dei suoi 350 arbitri.

In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese.Coface è una filiale di
Natixis il cui capitale sociale (Tier 1) era di 10.2% a fine dicembre 2011.
www.coface.it

