Nota stampa

Coface con Federazione Gomma Plastica
per guidare le imprese nella gestione del credito

Milano, 1 ottobre 2009 – Coface ha partecipato al convegno “Come monitorare il rischio di insolvenza:
strumenti per una corretta gestione del credito”, tenutosi ieri mattina a Milano, presso il Palazzo delle
Stelline, e organizzato da Federazione Gomma Plastica, la federazione nazionale che aderisce a
Confindustria e raggruppa circa 800 imprese appartenenti ai settori della gomma, cavi elettrici ed affini e
della trasformazione di materie plastiche.
Nell’ambito dell’incontro rivolto ai soci della Federazione, Antonella Vona, Responsabile Marketing e
Comunicazione di Coface in Italia, è intervenuta per approfondire il tema del Rischio Credito e del Rischio
Paese.
“Grazie alla sua esperienza ventennale al servizio delle aziende, Coface è in grado di offrire una
panoramica completa dei rischi commerciali che le imprese affrontano oggi e dei mezzi a loro disposizione
per gestirli nel migliore dei modi”, ha commentato Antonella Vona. “Questo supporto diventa quanto più
cruciale in considerazione delle criticità del mercato legate alla attuale congiuntura economica: le aziende
devono essere informate sulle modalità a loro disposizione per avere un sostegno continuativo nella gestione
del credito e nei loro scambi commerciali, nazionali e all’estero.”
Fabio Bertolotti, direttore dell’Area Economia Industriale della Federazione, ha poi sottolineato:
“L’iniziativa è stata promossa per presentare alle imprese gomma/plastica strumenti e prodotti efficaci per
difendersi dalle difficoltà finanziare ben note agli operatori economici”. Egli ha più volte posto l’accento
sull’opportunità di fornire servizi customizzati sulle specifiche esigenze sulla base di gruppi omogenei di
aziende.
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A proposito di Coface:
Coface in Italia è presente con Coface Assicurazioni, Coface Factoring Italia e Coface Service ed opera nel settore dei Crediti
Commerciali, delle Cauzioni e C.A.R. e dei rating d’impresa da oltre vent’anni, tramite una rete di 60 Agenti e di 40 Agenzie
Generali. Controlla circa il 21% del mercato italiano del credito, mantenendosi al secondo posto nella classifica italiana di settore, e
circa il 9% del mercato delle cauzioni, dove occupa una posizione di leadership.
Coface offre alle imprese una gamma completa di soluzioni e servizi efficaci per la gestione ottimale del business aziendale
attraverso quattro linee di strumenti per il credit management: Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R.; Informazioni
Commerciali e Rating sulla solvibilità delle imprese; Recupero dei Crediti; Factoring. Si tratta di un’offerta di soluzioni integrate fra
loro che consentono di gestire, finanziare e proteggere con cura i crediti in Italia e all’estero, pensate per adattarsi alle esigenze
specifiche di aziende di ogni categoria e dimensione
Appartenendo ad un gruppo internazionale, presente in 97 Paesi e con oltre 130.000 clienti, Coface ha la possibilità di sfruttare
competenze, sinergie commerciali, strumenti e servizi del gruppo per agevolare le attività business to business delle imprese nel
mondo.

