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Marco Montecchi è Amministratore Unico della Montecchi Group Spa, nata nel 1998 come 
holding di diverse aziende di carattere consulenziale strategico e internazionalizzazione 
d’impresa a grandi, medie e piccole imprese italiane nei Paesi dell’Est. 
 
Fondatore nel 1999 della rivista “Il Corriere Italia-Bulgaria”, mensile bilingue per le relazioni 
economiche, commerciali e culturali, Marco Montecchi è membro del Consiglio degli Aderenti 
della Scuola di Economia, Lingue e Imprenditoria per Scambi Internazionali dell'Università Ca 
'Foscari. Composto da esperti e rappresentanti di istituzioni, enti pubblici e associazioni, questo 
Consiglio ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico attraverso la cooperazione 
accademica e imprenditoriale. 
 
Fondatore e Presidente nel 2001 ad oggi della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, 
Associazione riconosciuta dal Governo Italiano e parte di Assocamerestero, dove ha ricoperto 
il ruolo di Rappresentante di 31 Camere di Commercio dell’Area Europa dal 2015 al 2018 
partecipando al Consiglio Generale dell’Associazione, insieme a tutti i soggetti istituzionali della 
promotion italiana all’estero (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
- MAECI, Ministero dello Sviluppo Economico – MiSE, Italian Trade Agency – ICE, ecc). 
 
Il Presidente Ciampi lo nomina Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana-motu propriu nel 
2005. Nel 2008 riceve la nomina di Commendatore del Sovrano Militare Ordine di Malta 
(S.M.O.M). 
 
Autore di numerose pubblicazioni ed articoli su riviste economiche, iscritto nel 2006 all’Ordine 
dei giornalisti pubblicisti del Lazio, Marco Montecchi è stato ospite di programmi economici e 
culturali di importanti emittenti televisive (Bloomberg TV) ed all’interno delle reti della 
Televisione Nazionale Bulgara, oltre che ospitate in Rai (RaiTre, ecc). 
 
Relatore attuale in diversi forum politico-economici e conferenze nazionali ed internazionali su 
commercio ed economia organizzati da enti pubblici e istituzioni come "Istituto Diplomatico" 
del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria, dell’Agenzia InvestBulgaria - 
Agenzia governativa per l’attrazione degli investimenti stranieri nel Paese, ecc. 

 
 


