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Milano, 28 novembre 2013

Coface partecipa a “Social 2 Business”
Coface partecipa a “Social 2 Business”, in collaborazione con Retindustria, evento in
programma a Milano il 29 novembre 2013 presso Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari, 6.
L’incontro rientra nell’ampio progetto “Social 2 Business”, che prevede un’ampia serie di
iniziative e vede il coinvolgimento di 300 imprese top nazionali e multinazionali, stakeholder e
opinion leader dello scenario economico italiano e internazionale.
In particolare il workshop in programma il 29 novembre – durante il quale Coface sarà
presente con uno stand informativo a disposizione dei partecipanti – verterà sul tema
“Scenario su Futuri Megatrend e internazionalizzazione: la cultura italiana e il Made in Italy
oggi. Stato dell’arte, prospettive ed evoluzioni. Dai territori al mercato internazionale. I nuovi
modelli di Business.”
Ernesto De Martinis, Country Manager Coface in Italia, ha commentato: “Ci fa
particolarmente piacere partecipare a questo incontro. Da un lato, rafforza il consolidato
legame tra Coface e Retindustria; dall’altro, si tratta veramente di un progetto innovativo, che
può contribuire a creare sinergie tra i diversi attori del mercato: questo è perfettamente in linea
con l’obiettivo quotidiano di Coface di facilitare i rapporti tra imprese e sistema bancario
tramite lo strumento dell’assicurazione dei crediti.”
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A proposito di Coface
Il gruppo Coface, uno dei leader mondiale nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il mondo
soluzioni per proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico che
export. Nel 2012, il gruppo ha raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.400 collaboratori
in 66 paesi forniscono un servizio locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio
paese per 158 nazioni, basate sulla sua conoscenza unica del comportamento di pagamento delle aziende
e sulla expertise dei suoi 350 arbitri vicini ai clienti e debitori.
In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese.
Coface è una filiale di Natixis, banca d’affari, di gestione e di servizi finanziari del Gruppo BPCE.
www.coface.com

