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Milano, 10 settembre 2014 

Coface presente a FARETE, l’evento di Unindustria Bologna 
dedicato alle imprese  

Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, ha partecipato - per il secondo 

anno consecutivo - a FARETE, la due giorni promossa da Unindustria Bologna e svoltasi l’8 e 

il 9 settembre scorsi presso Bologna Fiere, confermando il suo interesse e il suo impegno a 

sostegno dello sviluppo delle imprese italiane. Coface è stata presente al summit con un desk 

proprio, a diretto servizio delle imprese partecipanti.  

Organizzato da Unindustria Bologna in partnership con Legacoop Bologna, FARETE - giunto 

alla sua terza edizione - continua a rappresentare un’importante occasione di visibilità, 

incontro e confronto tra imprese. Evocativo il tema centrale di quest’anno, focalizzato su 

“l’Italia che corre da sola e vince nei mercati del mondo”.  

“È con grande piacere che Coface ha scelto di partecipare anche quest’anno a FARETE, 

un’importante vetrina per le imprese italiane che vogliono sviluppare le loro attività e la loro 
presenza sui mercati nonostante le difficoltà dell’attuale contesto”, ha commentato Ernesto De 

Martinis, Country Manager di Coface in Italia.  

“Per Coface, già partner di Retindustria - la società di Confindustria che gestisce gli accordi 
nazionali e le convenzioni del sistema - è fondamentale il contatto diretto con le imprese del 
territorio per essere concretamente al loro servizio. FARETE ha rappresentato un’ulteriore 
occasione per conoscere da vicino la realtà industriale italiana e ascoltare la voce delle 
imprese, così da aiutarle a prevenire i rischi commerciali sostenendone in maniera sempre più 
efficace e sicura la loro crescita in Italia e all’estero”, ha concluso Ernesto De Martinis. 

La manifestazione è stata inaugurata dall'Assemblea Generale di Unindustria Bologna, per poi 

proseguire con un fitto programma di incontri e approfondimenti per le aziende e partecipanti.  
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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 2013, il gruppo, supportato dai 4.400 collaboratori, ha raggiunto un turnover 

consolidato di 1,440 miliardi di euro. Presente direttamente e indirettamente in 98 paesi, assicura le 

transazioni commerciali di oltre 37000 imprese in oltre 200 paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le 

valutazioni rischio paese per 160 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. 
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