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Cyrille Charbonnel nominato Direttore Operativo del Gruppo Coface 

 
 
Cyrille Charbonnel, direttore dell’organizzazione e membro del Comitato dei Direttori del gruppo Coface, 
è stato nomitato Direttore Operativo di Gruppo, carica appena creata.  
 
In questo ruolo gestirà, a fianco di Jean-Marc Pillu, CEO, le funzioni operative del Gruppo, e nello 
specifico la funzione Commerciale, Fidi, Informazioni, Sinistri e Recupero dei Crediti. Manterrà anche la 
carica di direttore dell’organizzazione di Gruppo. 
 
Cyrille Charbonnel, 47 anni, laureato alla ISC business school di Parigi, ha iniziato la sua carriera in 
seno alla Direzione Fidi di Euler Hermes SFAC, con la responsabilità del settore metallurgico. 
Successivamente ha lavorato presso la Direzione Commerciale che ha diretto per 4 anni. Nel 2008, 
Cyrille Charbonnel diventa membro del Board della Compagnia portoghese di assicurazione dei Crediti 
Cosec. In questa funzione, ha avuto la responsabilità dello svilupppo di vari progetti nell’ambito 
organizzativo. Ha raggiunto Coface a settembre 2011. 
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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 350 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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