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Milano, 2 Aprile 2013  
 
 

Antonio Marchitelli ha raggiunto Coface in qualità di  
Region Manager per i paesi del Mediterraneo e dell'Africa 

 

Antonio Marchitelli e' stato nominato Region Manager per i Paesi del Mediterraneo e dell'Africa 

di Coface, in carica dal primo marzo. Con sede a Milano, si occupera' dello sviluppo della pre-

senza del gruppo in questa regione ad alto potenziale di crescita. 

Con la nomina di Antonio Marchitelli, Coface sottolinea l' ambizione strategica di sviluppo nei 

mercati emergenti. 

Antonio Marchitelli, Ingegnere elettronico, ha iniziato la sua carriera in Coopers & Lybrand e 

successivamente in Accenture, dove ha partecipato a importanti progetti di cambiamento in 

ambito assicurativo e bancario. 

 

Nel 2003 raggiunge il gruppo assicurativo AXA, ricoprendo diverse posizioni in Italia (come di-

rettore dell’Internal Audit e, successivamente, Direttore Finanziario) e nell’ambito della Regio-

ne Mediterranea e Latino Americana (prima Direttore Operational Excellence, poi e Direttore 

Mercati Emergenti). Dal 2010, ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di AXA in 

Serbia, occupandosi dello sviluppo del business nei paesi balcanici. 

 

Antonio Marchitelli, sarà supportato in questa sua nuova missione, per il paese Italia, da Erne-

sto De Martinis, Country Manager Italia. 

 

Coface è presente in 17 paesi nella Regione Mediterranea e Africana, tra i quali l'Italia (Mila-

no), Turchia & Egitto (Istanbul), Gulf Cooperation Council (Dubai), Marocco & Africa dell' O-

vest (Casablanca), Sud Africa (Johannesburg) e Israele (Tel Aviv) per proporre un'ampia offer-

ta di soluzioni di assicurazione dei crediti e servizi di recupero dei crediti. 

 
CONTATTI MEDIA  

Antonella VONA-T. 02 48335640 - avona@coface.it 
Clara GARDINI -T. 0248335221- cgardini@coface.it 
Emanuela LOCCI- T. 02.77336. 248 - emanuela.locci@publicisconsultants.it 
Maurizia PUCE -T. 02 303533.29 - maurizia.puce@publicisconsultants.it 

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 e-

xport. 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.it 
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