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Coface rafforza l’organizzazione nella Regione Mediterraneo & 
Africa con la nomina di Massimo Falcioni a Head of Middle East 
countries  
 
In linea con la strategia di crescita in Medio Oriente, Coface ha nominato Massimo Falcioni 
Head of Middle East Countries. Con sede a Dubai, Massimo collaborerà e rafforzerà il 
Management Team della Regione Mediterraneo & Africa per coordinare l’espansione nella 
Regione, contribuendo alla crescita dell’attività di Coface. Massimo Falcioni riporterà 
direttamente ad Antonio Marchitelli,  Mediterranean & Africa Region Manager. 
 
Massimo Falcioni, 47 anni, ha maturato negli ultimi 24 anni un’esperienza professionale 
manageriale in numerosi cariche di rilievo. Prima di arrivare in Coface, Massimo Falcioni ha 
ricoperto la carica di CEO Gulf Council Countries in Euler	   Hermes, membro senior del 
Comitato Esecutivo e Direttore Commerciale in multinazionali con grande reputazione quali 
Volkswagen Financial Services, Philip Morris and Exxon – Mobil.  
 
“Sono lieto di accogliere Massimo Falcioni, che contribuirà con la sua grande esperienza 
nell’assicurazione dei crediti allo sviluppo della Regione, nell’area strategica del Medio 
Oriente”, ha dichiarato Antonio Marchitelli, alla guida della Regione Mediterraneo & Africa. 
 
“Sono onorato e lieto di unirmi a Coface e al Management team di successo della Regione 
Mediterraneo & Africa. Sono colpito dalla professionalità e dall’entusiasmo dei membri del 
Management team. Mi focalizzerò con priorità sulla strategia di espansione nell’assicurazione 
dei crediti di Coface nei paesi del Golfo, Turchia ed Israele dando supporto ai nostri clienti per 
scambi commerciali sicuri sia nel mercato domestico che estero”, ha commentato Massimo 
Falcioni. 
 
 
 

CONTATTI MEDIA COFACE 
Antonella VONA - T. 0248335640  antonella.vona@coface.com 	  

  
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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