Comunicato stampa

Coface partner della Giornata delle Convenzioni
di Confindustria Lecce
2 dicembre 2011, Hotel President, Lecce
Milano, 30 novembre 2011 - Coface, Compagnia di Assicurazioni che opera nel settore dei Crediti
Commerciali, delle Cauzioni e C.A.R. e delle Informazioni Commerciali, sarà partner della Giornata
delle Convenzioni di Confindustria Lecce, in programma il 2 dicembre alle ore 10.30 presso l’Hotel
President in via Salandra, 6, a Lecce.
Durante l’evento le imprese locali associate a Confindustria avranno l’opportunità di approfondire i
vantaggi derivanti dagli accordi che l’associazione di categoria ha siglato a livello nazionale per favorire
il loro sviluppo. Tra questi, l’ormai consolidata partnership con Coface riveste un ruolo di primo piano.
Coface sarà presente infatti per tutta la durata dell’evento con un desk informativo per illustrare alle
aziende partecipanti la propria offerta di prodotti e servizi, resi possibili dal suo ampio network di Agenti
Generali.
Ernesto De Martinis, Vice Direttore Generale di Coface Assicurazioni, ha commentato: “Coface
offre alle aziende soluzioni personalizzate di credit managament. Si tratta di strumenti di fondamentale
importanza, sopratutto nel difficile contesto economico attuale, che ci pregiamo di poter offrire, in
particolare, agli associati Confindustria nell’ambito di un ormai consolidato rapporto di partnership con
l’Associazione a livello nazionale. Crediamo fortemente nell’importanza di essere presenti sul territorio
e ci fa particolare piacere incontrare le aziende locali. Il Salento è un esempio virtuoso di come
lavorando con impegno e lungimiranza si possa risollevare il tessuto sociale e economico di un
territorio. Iniziative come la Giornata delle Convenzioni sono preziose per offrire ulteriore supporto allo
sviluppo delle imprese, lo stesso obiettivo che Coface si pone ogni giorno nell’ambito della propria
attività.”
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A proposito di Coface
La missione di Coface è facilitare gli scambi tra le imprese di tutto il mondo. Coface offre ai suoi 135.000 clienti
soluzioni per esternalizzare in tutto o in parte la gestione delle relazioni commerciali e proteggere i propri crediti:
l’Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R., le Informazioni Commerciali e il Recupero Crediti. Grazie a un
servizio locale mondiale reso possibile dallo staff di 6.400 persone ripartite in 66 Paesi, più del 45% dei 500
maggiori gruppi mondiali sono già clienti di Coface. Coface, è filiale di Natixis, il cui capitale sociale (Tier 1) a fine
dicembre 2010 era di 16,8 miliardi di euro.
www.coface.it

