Press release
Euler Hermes nomina Duparcmeur nuovo Country Manager per l’Italia
ROMA, 24 Maggio 2016 - Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader mondiale
dell’assicurazione del credito commerciale, ha nominato Loeiz Limon Duparcmeur Country Manager
per Euler Hermes Italia.
Limon Duparcmeur dirigerà dalla sede di Roma la Business Unit italiana e i suoi oltre 400 dipendenti e
riporterà a Luca Burrafato, Capo della Regione Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa (MMEA).
Loeiz Limon Duparcmeur, 45 anni, è entrato in Euler Hermes nel 1995, come Junior Investment
Manager per la sede di Parigi e nominato Senior Financial Controller nel 1999. Diventato poi Direttore
Finanziario di Euler Hermes Netherlands nel 2003 e Group Financial Controller nel 2006 a Parigi, è
stato successivamente nominato Direttore Finanziario di Euler Hermes UK nel 2008.
Nel 2010 diviene Chief Financial ed Administration Officer per Euler Hermes Italia e la regione MMEA.
Infine, nel luglio 2015, aveva assunto il ruolo di Direttore Finanziario del gruppo Euler Hermes.
Loeiz Limon Duparcmeur è laureato in Matematica Applicata all’Economia presso l’Università Paris IX –
Dauphine.
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Euler Hermes è il leader mondiale dell’assicurazione del credito commerciale 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 ad una rete di specialisti locali, 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 piu’ di 50 Paesi con i suoi
oltre 6.000 collaboratori. Euler Hermes è una società di Allianz, è quotata all’Euronext Parigi (ELE.PA) e
beneficia del rating AA- di Standard & Poor’s e Dagong Europe. Euler Hermes ha raggiunto nel 2015 un giro
d’affari consolidato di €2,6 miliardi ed ha coperto transazioni commerciali per un ammontare totale di €890
miliardi di esposizione. Per ulteriori informazioni: www.eulerhermes.com, LinkedIn oTwitter @eulerhermes.
Euler Hermes Italia è il leader italiano dell’assicurazione crediti. Presente sul mercato nazionale dal 1927, è
parte del gruppo Euler Hermes e contribuisce allo sviluppo del business dei suoi assicurati proteggendo il loro
portafoglio clienti. Forte di oltre 400 collaboratori in sede e negli uffici distaccati, copre il territorio nazionale con
27 Agenzie Generali. Nel 2015 ha registrato un giro d’affari di 246 milioni ed ha coperto transazioni commerciali
per 80 miliardi di euro. Euler Hermes Italia assicura piu’ di 4500 imprese di ogni settore merceologico e
dimensione.
Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include statements of future expectations and other forward-looking statements that are based
on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from
those expressed or implied in such statements. In addition to statements which are forward-looking by reason of context, the words "may", "will", "should", "expects", "plans", "intends",
"anticipates", "believes", "estimates", "predicts", "potential", or "continue" and similar expressions identify forward-looking statements. Actual results, performance or events may differ
materially from those in such statements due to, without limitation, (i) general economic conditions, including in particular economic conditions in the Euler Hermes Group’s core business
and core markets, (ii) performance of financial markets, including emerging markets, and including market volatility, liquidity and credit events (iii) the frequency and severity of insured loss
events, including from natural catastrophes and including the development of loss expenses, (iv) persistency levels, (v) the extent of credit defaults, (vi) interest rate levels, (vii) currency
exchange rates including the Euro/U.S. Dollar exchange rate, (viii) changing levels of competition, (ix) changes in laws and regulations, including monetary convergence and the European
Monetary Union, (x) changes in the policies of central banks and/or foreign governments, (xi) the impact of acquisitions, including related integration issues, (xii) reorganization measures,
and (xiii) general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a result of
terrorist activities and their consequences. The company assumes no obligation to update any forward-looking statement.	
  

