Costantino Scozzafava nuovo Direttore Commerciale Euler Hermes
per la Regione MMEA
Euler Hermes (Gruppo Allianz) annuncia la nomina del nuovo MMCD Director (Market Management,
Commercial & Distribution) per la Regione MMEA (Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa).

Milano, 22 Settembre 2021 – Costantino Scozzafava è stato nominato Direttore Commerciale (MMCD
Director) di Euler Hemes per l’area MMEA (Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa).
Tale nomina decorrerà a partire dal 1 Novembre 2021, e Scozzafava sostituirà Massimo Reale, a sua
volta nominato CEO di Solunion Spagna (la joint venture Euler Hermes e Mapfre).
Scozzafava riporterà direttamente a Luca Burrafato, Head of MMEA Region, e funzionalmente ad Anil
Berry, Membro del Board of Management Euler Hermes, con responsabilità per il Market Management,
Commercial & Distribution.
Scozzafava assume questo incarico dopo essere stato Regional Director di Euler Hermes World Agency
per la Regione MMEA, dall’Aprile 2017, gestendo la riorganizzazione del team e la crescita profittevole
del portafoglio dei clienti multinazionali.
Prima di entrare in Euler Hermes ha lavorato e ricoperto vari incarichi per Assicurazioni Generali e
General Electric, tra Londra e Milano. Le sue precedenti responsabilità hanno incluso la direzione delle
Partnership Globali di Assicurazioni Generali, il ruolo di CEO per GE Capital Working Capital Solutions
in Italia, la responsabilità del Factoring e della gestione crediti per GE Healthcare a livello mondiale, la
direzione di Apple Financial Services (partnership tra GE Capital e Apple Computers) in Europa.
Scozzafava, 41 anni, è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano.
“La lunga esperienza internazionale e la conoscenza del mercato locale di Scozzafava saranno fattori
chiave – da dichiarato Luca Burrafato, Head of MMEA Region - che gli consentiranno di guidare le BU
della Regione lungo la strada del miglioramento della qualità del servizio al cliente, sia per il
rafforzamento della nostra leadership di mercato, sia per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di
crescita. Oltre a dare un caloroso benvenuto a Costantino, vorrei ringraziare particolarmente Massimo
Reale per la sua professionalità e il contributo di alto livello messo al servizio di Euler Hermes Italia e
della Regione in questi venti anni e gli auguro futuri successi alla guida di Solunion in Spagna”.
###

Euler Hermes è il Ieader mondiale dell’assicurazione crediti, specializzata in cauzioni, recuperi, credito commerciale strutturato
e rischio politico. Grazie ad una banca dati proprietaria e a una rete di specialisti in loco, analizza quotidianamente l’evo luzione
della solvibilità di aziende che rappresentano il 92% del PIL mondiale. Offre alle imprese la garanzia di operare con sicurezza e
di ottenere il pagamento dei propri crediti. Ogni volta che si stipula una polizza di assicurazione crediti o altre soluzioni
finanziarie, la priorità è la protezione predittiva e prevenire l’insoluto. Il rating AA di S&P e l’appartenenza al Gruppo Allianz
testimoniano la solidità di Euler Hermes sui mercati internazionali. Il Gruppo, con sede a Parigi, è presente in oltre 50 Pae si con
oltre 5800 collaboratori. Nel 2020 Euler Hermes ha raggiunto un giro d’affari consolidato di 2,7 miliardi di euro e ha coperto
transazioni commerciali per un ammontare totale di 824 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni: www.eulerhermes.it
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