Roberto Franceschin è il nuovo Area Director per l’Italia di Cosentino
Milano, 20 novembre 2009 – Il Gruppo spagnolo Cosentino, multinazionale spagnola
leader mondiale nella produzione e la distribuzione di superfici in quarzo e pietra
naturale, ha nominato Roberto Franceschin nuovo Area Director per il mercato italiano.
Roberto Franceschin è nato ad Asti nel 1968. Dopo la laurea in giurisprudenza,
Franceschin consegue un master in marketing internazionale. Matura un’esperienza di 4
anni (Export Sales Manager) a Sassuolo all’interno di un’azienda meccanica, leader
mondiale per la produzione di impianti per la levigatura del gres porcellanato. Nei
successivi 8 anni è in Gruppo Ceramico Multinazionale, dove ha la responsabilità dei
mercati nord americani (USA e Canada) per quanto riguarda la direzione commerciale e
la gestione della distribuzione locale.
Nel nuovo ruolo di Area Director per l’Italia, Franceschin avrà il compito di proseguire il
processo di crescita costante che Cosentino ha intrapreso fin da quando, nel 2006, ha
avviato una politica di presenza diretta nel nostro mercato. In particolare Franceschin
avrà il compito di pianificare le strategie commerciali per l’Italia e di incrementare la
penetrazione nel mercato delle diverse linee di prodotto offerte dall’azienda.
“Sono felice e orgoglioso di assumere questo incarico”, dichiara Franceschin. “Mi
aspetta un compito impegnativo e appassionante, che sarà senz’altro agevolato dalla
varietà e dalla qualità dei prodotti offerti da Cosentino: non a caso i consumatori italiani,
da consueti intenditori, hanno già imparato ad apprezzarli, decretando il crescente
successo dell’azienda nel nostro mercato”.
Il Gruppo Cosentino è presente nel nostro Paese, fin dal 1995, attraverso alcuni
distributori indipendenti. Nel 2006, con la nascita di Cosentino Italia e l’apertura della
prima sede nel Veneto, il Gruppo ha voluto radicare stabilmente la sua presenza nel
Paese.

Cosentino Group
Cosentino è un Gruppo spagnolo di proprietà della famiglia Cosentino. Le sue attività sono
orientate alla produzione di prodotti naturali e seminaturali gestendone direttamente la
distribuzione al fine di fornire il miglior servizio e le migliori soluzioni decorative del design e
architettoniche basate sulla lavorazione delle pietre naturali. Attraverso la creazione di brand e
prodotti esclusivi nel settore, l’azienda si pone come obiettivo quello di fornire soluzioni innovative
e funzionali per la casa e gli spazi pubblici operando sempre nel rispetto dell’ambiente e nella
cura dei dettagli in termini di creazione e innovazione. Cosentino è presente in oltre 50 paesi, con
6 fabbriche, 14 cave, 19 laboratori creativi, contando più di 2.200 dipendenti in tutto il mondo
(1.098 dei quali concentrati in Spagna). L’headquarter del Gruppo è situato a Macael (Almeria).
Cosentino opera, negli altri paesi, attraverso 10 filiali: Cosentino Mexico, Cosentino Swiss,

Cosentino USA, Latina Vitoria, Cosentino Belgium, Cosentino The Netherlands, Cosentino UK,
Cosentino Deutschland, Cosentino Scandinavia, Cosentino Portogallo e Cosentino Italia. Nel
2006 più del 64% della produzione dell’azienda è stata destinata all’esportazione.
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