
 

Comunicato stampa 
 

Coface in Italia: 

nasce Creditpartner Srl, una delle Agenzie Generali più grandi  

del mondo nei Rami Speciali Credito Commerciale e Cauzioni & C.A.R. 

 

 
Milano, 12 luglio 2010 – Coface annuncia la creazione della newco Creditpartner S.r.l., società 
Agente che opererà in esclusiva per Coface Assicurazioni S.p.A. e che rappresenta una delle 
Agenzie Generali più grandi del mondo nel settore del Credito Commerciale e Cauzioni & C.A.R. 

Creditpartner è frutto dell’impegno congiunto della Direzione Commerciale della Compagnia e 
dell’Agente Generale Mario Boccaccini, che per 18 mesi hanno lavorato insieme al progetto. 

Questi i numeri della leadership:  

• 20 milioni di portafoglio intermediato nel Ramo Credito Comemrciale, con oltre 500 imprese 
clienti assicurate, alle quali vengono garantiti oltre 8 miliardi di transazioni all'anno;  

• 4 milioni di premi nel ramo Cauzioni & C.A.R., con oltre 1500 clienti, tra cui le più 
importanti società di costruzioni regionali; 

• 40 milioni di turnover garantiti nel Factoring; 

• 4 milioni di fatturato nei Servizi Risk Free, tra i quali spiccano le valutazioni @rating sulla 
solvibilità delle imprese; 

• 6 Agenti Generali; 

• 30 collaboratori tra personale addetto al Customer Service e Specialisti in Credit 
Management addetti alla vendita che coprono capillarmente tutte il territorio e le aree di 
business; 

• collaborazione con oltre 35 Brokers regolarmente accredidati, tra cui i principali player 
internazionali e nazionali; 

• partnership con le principali banche regionali, tra le quali spiccano il Credito Emiliano, la 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna e la Cassa di Risparmio di Ravenna. 
 

Ernesto De Martinis, Vice Direttore Generale di Coface Assicurazioni, spiega l’importanza 
dell’iniziativa: “Quella che annunciamo oggi è la nascita di una vera e propria Agenzia-Impresa, 
una realtà nuova che conferma ulteriormente la centralità del ruolo dell'agente nella strategia 
distributiva di Coface in Italia. E’ nostra convinzione, infatti, che  l'agente sia un imprenditore con 
qualità manageriali tali da sapere cogliere tutte le opportunità di business sul proprio territorio ed 
intrattenere relazioni commerciali e di partnership ad alto valore aggiunto con tutti gli altri canali di 
vendita. Siamo fiduciosi - conclude De Martinis - di replicare quest’iniziativa anche in altre Regioni'' 

 

''Questo progetto ci consentirà di realizzare importanti economie di scala e liberare preziose risorse 
da dedicare all'attività di promozione e sviluppo delle nostre soluzioni di Credit Management, in 
modo ancor più capillare, efficiente e razionale, eliminando di fatto il rischio di sovrapposizioni  sul 



 

nostro territorio – commenta Mario Boccaccini, Agente Generale Coface - “Sono orgoglioso di 
aver condiviso questo progetto con i partner Manuela Castagnetti e Giuseppe Delvecchio, Agenti di 
Bologna e Modena, con Luca Boccaccini che mi coadiuva a Ravenna e in tutta la Romagna, 
dirigendo la  gestione credito, l' informatica e la comunicazione per tutto il territorio. Ringrazio 
inoltre Marco Ferrari ed Elena Valeriani, Agenti di Reggio Emilia e Parma”.  

“Il progetto – conclude Boccaccini – e' caratterizzato da un interessante elemento innovativo:  la 
compagine societaria ''Open'', cioè aperta a tutti i collaboratori che 
credono nelle prospettive di crescita della nuova realtà imprenditoriale e dunque desiderano 
realizzare un percorso di crescita personale e professionale molto qualificante e ricco di 
opportunità.” 

 

Creditpartners sarà presentata il prossimo 20 luglio a Ravenna presso la ''Meson Barcelona'', alla 
presenza del top management di Coface in Italia e di importanti esponenti dello scenario 
economico, industriale e politico locale.  

 
Contatti Stampa:   Antonella Vona / � 02.48335640 / avona@coface.it 
                              Anna Giannattasio/� 02.48335227 / agiannattasio@coface.it 
                              Clara Gardini / � 02.48335221 / cgardini@coface.it 

 
A proposito di Coface 

Coface in Italia è presente con Coface Assicurazioni, Coface Factoring Italia e Coface Service ed opera nel settore dei 
Crediti Commerciali, delle Cauzioni e C.A.R. e dei rating d’impresa da oltre vent’anni, tramite una rete di 60 Agenti e di 
40 Agenzie Generali. Controlla circa il 21% del mercato italiano del credito, mantenendosi al secondo posto nella 
classifica italiana di settore, e circa il 9% del mercato delle cauzioni, dove occupa una posizione di leadership. 
Coface offre alle imprese una gamma completa di soluzioni per gestire, finanziare e proteggere con cura i crediti in Italia 
e all’estero, pensate per adattarsi alle esigenze specifiche di aziende di ogni categoria e dimensione. 
Appartenendo ad un gruppo internazionale, presente in 100 Paesi e con oltre 135.000 clienti, Coface ha la possibilità di 
sfruttare competenze, sinergie commerciali, strumenti e servizi del gruppo per agevolare le attività business to business 
delle imprese nel mondo. 


