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Milano, 4 febbraio 2015

Julien Marcilly nominato Capo Economista di Coface
Julien Marcilly è stato nominato Capo Economista di Coface, con effetto dal 2 marzo 2015.
Riporterà direttamente a Jean-Marc Pillu, Direttore Generale, e sostituirà Yves Zlotowski, che
ha deciso di dare un nuovo orientamento alla sua carriera professionale, al di fuori degli studi
economici e del settore dell’assicurazione dei crediti.
Julien Marcilly, 32 anni, è stato vice di Yves Zlotowski e dal
2012 responsabile del Rischio Paese per Coface. E’ stato
economista alla Société Générale, e in seguito alla Artio
Global Investors, una società di gestione con sede a New
York. Con dottorato in economia finanziaria all’università
Paris-Dauphine, un master in management della ESCP
Europe e una conoscenza approfondita dei mercati
emergenti, ha tutte le qualifiche necessarie per succedere in
questa posizione chiave per il Gruppo.
Nel corso della sua carriera di quattordici anni in Coface, Yves Zlotowski, ha rafforzato il suo
staff di ricerca economica, approfondendo la conoscenza nelle regioni del Gruppo e lanciando
nuove pubblicazioni, intensificandone la diffusione.
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A proposito di Coface
Il gruppo Coface, uno dei leader mondiali 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 37.000 imprese in oltre 200 paesi. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese per 160 nazioni, basandosi sulla 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.
www.coface.it
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