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Richard Burton nominato Platform Manager della 
piattaforma dell’Asia del Pacifico 

 
 
Il primo giugno 2012 Richard Burton è stato nominato Manager della piattaforma dell’Asia del Pacifico. 
 
Succede a Jean-Claude Speitel, ritiratosi in pensione. Burton prima di questa nomina rivestiva la 
carica di Vice Direttore della piattaforma. 
 
Laureato in matematica con master MBA alla «Cass Business School » di Londra, Richard Burton è 
entrato in Coface nel 1993, dopo una carriera nei sistemi di difesa, nell’information technology e alla 
Borsa di Londra. A Londra, e in seguito a Parigi, è stato responsabile di numerosi progetti di sviluppo 
di Coface nel mondo, in seno alla direzione internazionale. Si è in seguito trasferito a Hong Kong nel 
1999 per seguire lo sviluppo delle attività del Gruppo in Cina. In Cina ha sviluppato delle solide 
relazioni locali, (la più significativa con l’assicuratore Ping An), e ha contribuito a far divenire Coface 
un attore riconosciuto sul mercato cinese.  
 
Richard Burton sarà responsabile dello sviluppo internazionale del Gruppo in Asia e Pacifico, aree in 
cui Coface è già leader nell’assicurazione dei crediti, in tutti i paesi in cui è presente.  
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A proposito di Coface 
Il gruppo Coface, 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 2011, il 
gruppo ha raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.600 collaboratori in 66 paesi forniscono un 
servizio locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese per 157 nazioni, basate 
sulla sua conoscenza unica del comportamento di pagamento delle aziende e sulla expertise dei suoi 250 arbitri. 
In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 
Coface è una filiale di Natixis il cui capitale sociale (Tier 1) era di 10.2% a fine dicembre 2011. 
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