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ASSISTENZA agli operatori del
porto con operazioni di perfezio-
namento attivo (ex temporanea
importazione), deposito dogana-
le, pagamento periodico e/o diffe-
rito dei diritti doganali, diritti do-
ganali in sospeso, ammissione
temporanea, uso finale, transito
unionale/regime di transito (ex
transito comunitario). Sono le op-
portunità offerte da Creditpart-
ner alle attività portuali, attraver-
so le sedi societarie di Ravenna,
Bologna Ancona e Pesaro.

ESPERIENZA, qualità e tecnici-
tà. Sono le caratteristiche su cui si
fonda il lavoro svolto da Credit-
partner srl rappresentata dal dott.
Mario Boccaccini, presidente del
consiglio di amministrazione,
che punta a sostenere con i propri
servizi l’internazionalizzazione
delle imprese a partire da quelle
del territorio emiliano romagnolo
e marchigiano che rappresenta il
cuore dell’attività di Creditpart-
ner. L’organizzazione agenziale
di Creditpartner unisce nelle va-
rie sedi le professionalità più qua-
lificate del settore assicurativo
per fornire un servizio efficace ed
efficiente nella tutela dei crediti
commerciali e del credit manage-
ment. 
«Abbiamo iniziato a sviluppare la
nostra attività di monitoraggio
dei clienti e di copertura assicura-
tiva delle vendite sin dagli anni
‘90 quando c’è stata un’accelera-
zione importante. Parlare di assi-
curazione dei crediti significa par-
lare di una delle scelte principali
della loro produzione», assicura il

presidente, spiegando che «Cre-
ditpartner srl è la società che gesti-
sce l’Agenzia generale della Cofa-
ce Assicurazione in Emilia Roma-
gna, un gruppo internazionale
che si occupa dell’assicurazione
dei crediti commerciali» dal ri-
schio insolvenza, attività sempre
più strategica non soltanto per le
grandi aziende ma anche per le
piccole e medie imprese che han-
no compreso il valore aggiunto di
questo essenziale servizio; in pri-
mis la possibilità di sviluppare il
proprio business avviando nuove
relazioni commerciali soprattutto
con soggetti di altri paesi con mag-
gior serenità, ottenere in tempi
brevissimi informazioni attendi-
bili che riguardano il potenziale
cliente evidenziandone eventuali
criticità (rilevate o prospettiche) e
mettersi così al riparo da rischi
che possono comportare costi ele-
vati per l’azienda e in certi casi al-
terarne in modo grave gli equili-
bri. All’attività preventiva di valu-
tazione del rischio insolvenza si
aggiungono poi tutte le soluzioni
assicurative sul credito commer-
ciale che mettono l’azienda al sicu-
ro da imprevisti permettendo di
preservare e rafforzare la propria
crescita.
Oltre a essere leader nel panora-
ma assicurativo europeo. La Cre-
ditpartner è anche azionista di Ce-
sena Fiera e per questo assume un
ruolo rilevante all’interno della
straordinaria cornice di Macfrut e
partner strategico delle aziende
che operano nel settore ortofrutti-
colo, nell’agrioindustria e nella fi-
liera produttiva e dei servizi in
Emilia- Romagna e Marche.

PRESIDENTEMARIOBOCCACCINIAGENTEGENERALE

Creditpartner-Coface offre servizio
di cauzioni doganali

per le attività che richiedono garanzie

Il presidente del consiglio di
amministrazione di

Creditpartner srl Mario
Boccaccini. L’azienda è in

continua espansione sia per
quanto riguarda i servizi offerti

che per fatturato

CREDITPARTNER srl, Agente Coface ha compiuto il 19
maggio 25 anni e ha festeggiato questo importante traguardo con
una soddisfazione in più: quella di aver ottenuto un importante
riconoscimento. «Industria Felix, con l’Università Luiss di
Guido Carli e con Cerved ha riconosciuto quest’anno la qualità di
Creditpartner srl menzionandola per il miglio bilancio virtuoso
nel 2017. La cerimonia si è tenuta a Bologna a Palazzo Re Enzo».
«Il riconoscimento - commenta Boccaccini – non mi ha sorpreso
perché ovviamente il bilancio lo abbiamo fatto noi e lo
conosciamo, tuttavia il premio mi ha riempito di orgoglio».

LEOPPORTUNITÀ

Il Premio Industria Felix

ATTRAVERSO LE SEDI SOCIETARIE DI RAVENNA E ANCONA
ESPERIENZA, QUALITÀE TECNICITÀ
PERPUNTAREALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

ASSISTENZAAGLI OPERATORI PORTUALI

POLIZZE DOGANALI

Assicurazione dei Crediti,

Cauzioni, Recupero Crediti.

Presidente Mario Boccaccini
 Luca Boccaccini, Marco Ferrari, Giuseppe Delvecchio

Giovanni Ferrari, Francesco Orioli

Agenzia Generale dell’Emilia Romagna

Presidente Mario Boccaccini
Francesco Orioli, Luca Boccaccini, Marco Ferrari, Cesare Riccardi

Nelle Marche Agenzia Generale di Ancona e Pesaro

Credito e Cauzioni S.r.l.

Ufficio di ANCONA Via Sandro Totti, 3 - Tel. 071.54502 - Fax 071.54503

Ufficio di PESARO Via Sirolo, 24 - Tel. 0721.404727 - Fax 0721.403724

La gestione dei crediti è un elemento 
chiave per garantire valore all’impresa. 
La Missione di Coface è agevolare le 
attività commerciali delle imprese a 
livello globale attraverso una gamma 
completa di prodotti e servizi versatili 
ed efficienti di assicurazione e 
gestione dei crediti.
L’offerta di Coface è progettata per 
consentire alle aziende di gestire e 
proteggere con cura i propri crediti e 
di lavorare in tutta sicurezza, in Italia e 
all’Estero.

SEDE PRINCIPALE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:

RAVENNA - Via Meucci 1 - 48124 Tel.0544 408911 Fax 0544 408907

Sede di Bologna - Via Massarenti 14/B    -Tel. 051.4299001 - Fax 051.4292985

Sede di Modena - Via Vellani Mrchi, 80 - Tel. 059.359364 - Fax 059346321

Sede di Parma - P.zza C.A. Dalla Chiesa, 3 - Tel. 0521.798276 - Fax 0521.707724

Sede di Reggio Emilia - Via Roma, 22         - Tel. 0522.580737 - Fax 0522.580736

Assistenza agli operatori del porto con operazioni di perfezionamento 
attivo (ex temporanea importazione), deposito doganale, pagamento 
periodico e/o differito dei diritti doganali, diritti doganali in sospeso, 
ammissione temporanea, uso finale, transito unionale/regime di transito 
(ex transito comunitario)


