Si rafforza la collaborazione tra Coface e Confindustria:
Coface partner di RetIndustria per i servizi di
valutazione @rating e l'Assicurazione dei crediti commerciali

Milano, 25 gennaio 2011 – Si è svolto ieri a Roma l'incontro definitorio del programma convenzioni
2011 tra RetIndustria, la società di Confindustria che gestisce gli accordi nazionali e le convenzioni
con i fornitori di servizi collettivi e le imprese partner, tra cui Coface, Compagnia di Assicurazione che
opera nel settore dei Crediti Commerciali, delle Cauzioni e C.A.R. e dei rating d’impresa.
L’incontro, tenutosi presso la sede di Confindustria in viale dell'Astronomia, rafforza l’ormai
consolidato legame tra Coface e Confindustria.
Secondo l’accordo, infatti, Coface fornirà alle oltre 140 mila imprese associate di Confindustria i propri
servizi e prodotti di valutazione @rating line e Assicurazione dei Crediti, con coperture specifiche di
diverso tipo e dimensione, a condizioni favorevoli, oltre che l'assistenza del proprio network di Agenti
Professionisti.
Ernesto De Martinis, Vice Direttore Generale di Coface Assicurazioni, ha sottoscritto l’accordo a nome
di Coface: ''Ci onora l’aver aderito a questa nuova ed importante iniziativa di Confindustria che
permetterà alle oltre 140 mila Imprese associate di beneficiare dei nostri servizi di valutazione
@rating e di Assicurazione dei Crediti Commerciali per affrontare con più serenità le sfide dei mercati
globali, specie in uno scenario economico incerto come quello attuale. Per Coface si tratta di un
importante riconoscimento come partner qualificati delle imprese nella gestione quotidiana dei loro
crediti. ''
RetIndustria si occuperà di promuovere i servizi con un approccio più diretto e dinamico verso le oltre
200 organizzazioni confederate ed oltre 140 mila imprese appartenenti al sistema Confindustria.
Nel corso dell'anno sono previste una serie di iniziative di comunicazione mediata (advertising,
campagna stampa) e presenza sul territorio attraverso gli eventi ''RetIndustria per le imprese'', incontri
tra le aziende associate al sistema e le aziende partner.

A proposito di Coface:
La missione di Coface è facilitare gli scambi tra le imprese di tutto il mondo. Coface offre ai suoi 130.000 clienti 4 linee di
prodotti per esternalizzare in tutto o in parte la gestione delle relazioni commerciali e finanziare e proteggere i propri crediti:
l’Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R., le Informazioni e il Rating d’Impresa, il Recupero Crediti e il Factoring. Grazie
a un servizio locale mondiale reso possibile dallo staff di 6.600 persone ripartite in 67 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 12,7 miliardi di euro.
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