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REINSURANCE DAY 
Un’altra giornata all’insegna della Trasparenza per Coface 

 
Coface incontra i più importanti riassicuratori del mondo presso la propria sede a 

Milano 
 

 
Milano, 7 Maggio  2010 - Si svolgerà a Milano il prossimo 11 maggio, presso la sede di 
Coface in via Spadolini 4, la terza edizione del Reinsurance Day, un'ormai tradizionale 
occasione di confronto tra il top management della Compagnia e i più importanti 
Riassicuratori del mondo. Durante l’evento verranno presentati i risultati e le performance 
della Compagnia relativamente all’esercizio appena concluso e si discuterà delle prospettive 
di business e dei rischi per i prossimi anni, anche alla luce della recente crisi del credito. 
 
''Siamo particolarmente onorati di ospitare ancora una volta i Riassicuratori provenienti da 
ogni parte del Mondo (oltre 30 adesioni). E’ una testimonianza ulteriore della forte attenzione 
e credibilità che il mondo della Riassicurazione riserva a Coface in Italia e che conferisce alla 
società sicuro prestigio'' afferma Ernesto De Martinis, Vice Direttore Generale di 
Coface Assicurazioni.  
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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 a fine dicembre 2009 era di 12,7 miliardi di euro. 

www.coface.it 

 

 

 

 

 


