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COFACE SPONSOR DELLA
65° ASSEMBLEA GENERALE DI CONFINDUSTRIA VERONA

28 settembre 2010, Hangar dell’aeroporto Valerio Catullo, Villafranca di Verona
Milano, 20 settembre 2010 – Coface, Compagnia di Assicurazione che opera nel

settore dei Crediti Commerciali, delle Cauzioni e C.A.R. e dei rating d’impresa, sarà
sponsor della 65° assemblea generale di Confindustria Verona, in
programma il 28 settembre presso l’Hangar dell’aeroporto Valerio Catullo, Villafranca
di Verona.
Quest’anno l’evento, da sempre importante momento di confronto e dibattito, verterà
sul tema “Verona 2020”. Durante la giornata, autorevoli esponenti del mondo
economico, politico e culturale si confronteranno sui forti cambiamenti in atto a
livello internazionale e rifletteranno sui possibili scenari futuri e sfide cui
l’Italia dovrà rispondere in ambito di innovazione, tecnologia e sapere.
Ernesto De Martinis, Vice Direttore Generale di Coface Assicurazioni, ha così
commentato la scelta di Coface di aderire all’iniziativa: “La presenza di Coface all’

Assemblea Generale di Confindustria Verona è la conferma del grande impegno della
Compagnia nel territorio veneto, a supporto delle imprese quali partner qualificati
nella quotidiana gestione del credit management. Siamo orgogliosi di poter
partecipare a un evento di tale prestigio e contribuire al dibattito su come sarà
Verona nel 2020.”
L’assemblea prevede la partecipazione del Presidente della Regione Veneto Luca
Zaia, del Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e del Presidente di
Confindustria Verona Andrea Bolla. Durante il dibattito, moderato dal giornalista del
TG5 Giuseppe De Filippi, interverranno Jean Paul Fitoussi, Professore di Economia
alla Luiss Guido Carli di Roma, Derrick de Kerckhove, Docente di cultura Digitale
presso le Università di Barcellona, Napoli e Toronto e di Enzo Rullani, Docente di
Economia della Conoscenza presso la Venice International University.
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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
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 giugno 2010 era di 12,8 miliardi di euro.
www.coface.it

