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Luca Burrafato nominato Capo della Regione Paesi Mediterranei, Medio 

Oriente e Africa per Euler Hermes	  
  
	  
Roma, 06 Aprile 2016. Luca Burrafato assume l’incarico di Capo della Regione Paesi 
Mediterranei, Medio Oriente e Africa (MMEA) per Euler Hermes, società del gruppo Allianz e 
leader mondiale dell’assicurazione crediti. Burrafato, entrato in Euler Hermes nel luglio del 
2015 in qualità di Country Manager per la business unit italiana, succede a Michele Pignotti 
che recentemente è stato promosso nel Board of Management di Euler Hermes in qualità di 
Responsabile del Market Management. In questo nuovo ruolo Burrafato gestirà e rafforzerà 
lo sviluppo e la leadership di Euler Hermes in 14 Paesi, tra cui anche l’Italia.  
 
 
Burrafato, 47 anni, inizia la sua carriera lavorativa nel 1993 presso la Banca Nazionale del 
Lavoro per poi passare in Deutsche Bank come Responsabile della Direzione Strategica 
della Divisione CO.R.E. (Corporate Banking, Leasing, Factoring e Real Estate). Dopo aver 
ricoperto il ruolo di Senior Manager in Accenture, nel 2008 diviene Direttore Commerciale di 
UBI Factor con la responsabilità del business domestico e internazionale. Dal 2011 è 
nominato Ceo di GE Capital Finance, Società di Factoring controllata dal Gruppo GE Capital 
Interbanca. Ha conseguito una laurea in Economia presso l’Università degli Studi di 
Bergamo e ha ottenuto un Master in Business Administration presso l’Università Bocconi di 
Milano.  

 	  
*** 

 	  
Il gruppo Euler Hermes è il Ieader mondiale dell’assicurazione crediti e compagnia riconosciuta come 
specialista delle cauzioni, garanzie e recupero crediti. Con oltre 100 anni di esperienza, offre alle imprese del 
segmento business-to-business (B2B) servizi finanziari per supportare la gestione del portafoglio clienti. Grazie 
ad una banca dati proprietaria ed a una rete di specialisti in loco, monitora ed analizza quotidianamente 
l’evoluzione della solvibilità di aziende di ogni dimensione, incluse le multinazionali, operanti nei mercati che 
rappresentano il 92% del  PIL mondiale. Il Gruppo, con sede a Parigi, è presente in più di 50 Paesi con i suoi 
oltre 6400 collaboratori. Euler Hermes è una società di Allianz, è quotata all’Euronext Parigi (ELE.PA) e beneficia 
del rating AA- da parte di Standard & Poor’s e Dagong Europe. Euler Hermes ha raggiunto nel 2015 un giro 
d’affari consolidato di  2,6 miliardi di euro ed ha coperto transazioni commerciali per un ammontare totale 
di  €890 miliardi. Per ulteriori informazioni: www.eulerhermes.com, LinkedIn or Twitter @eulerhermes.	  
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Nota cautelativa: Alcune asserzioni qui contenute possono essere di natura previsionale e fondate su ipotesi e opinioni correnti del 
management. Implicano rischi e incertezze più o meno noti, che potrebbero far sì che i  risultati, rendimenti o eventi citati, esplicitamente o 
implicitamente, differiscano in maniera sostanziale da quelli effettivi. Un ‘affermazione può essere di natura previsionale o questa può risultare 
dal contesto dell’affermazione stessa. Inoltre, le affermazione di natura previsionale sono caratterizzate dall’uso delle parole “può, dovrà, 
dovrebbe, si aspetta, ha in programma di, intende, anticipa, stima, ritiene, prevede, potenziale”  o “continua” o di espressioni analoghe. I risultati, 
rendimenti o eventi previsionali possono differire in maniera sostanziale da quelli effettivi a causa, segnatamente (i) delle condizioni economiche 
generali – in particolare le condizioni economiche relative alle attività e ai mercati principali del gruppo Euler Hermes, (ii) del rendimento dei 
mercati finanziari, compresi quelli emergenti, della loro volatilità, liquidità e delle crisi del credito, (iii) della frequenza e gravità delle perdite 
assicurate, (iv) dei livelli di persistenza, (v) dell’entità dei casi di insolvenza, (vi) dell’evoluzione dei tassi d’interesse, ((vii) dei tassi di cambio, 
segnatamente tra Euro e Dollaro USA, (viii) della concorrenza, (ix) dei cambiamenti legislativi e normativi, tra cui la convergenza monetaria o 
l’Unione Monetaria Europea, (x) dei cambiamenti delle politiche delle banche centrali e/o dei governi degli altri paesi, (xi) dell’impatto delle 
acquisizioni e della loro integrazione, (xii) delle misure di ristrutturazione e (xiii) dei fattori legati alla concorrenza in generale, sia su scala locale 
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che regionale, nazionale e/o globale. Molti di questi fattori possono essere più probabili o più marcati per effetto di attività terroristiche. La 
società non assume alcun obbligo di aggiornare le informazioni previsionali qui contenute.	  


