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Coface annuncia un miglioramento del fatturato,
superiore alle aspettative, nel terzo trimestre

Tutti gli indicatori di Coface sono positivi nel terzo trimestre:
- è il 5° trimestre consecutivo di forte miglioramento della redditività, con un risultato netto nel 2010 di 60 M€,
- la crescita del fatturato è ritornata ad un +9%
- il rapporto Sinistri/Premi di nuovo ridotto al 53%
- i costi di gestione diminuiti del 3% e dell’1% in 9 mesi.

Il 2010 segna una completa inversione di tendenza rispetto al 2009
La crescita del fatturato per i primi 9 mesi torna ad essere positiva, con un +1,9% a perimetro corrente, e un +0,6% a perimetro
e tassi di cambio costanti.
Il risultato operativo si attesta su 89 M€, contro un risultato di -240 M€ nel 2009.
Il contributo dei proventi dell’Assicurazione ammonta a 43 M€, e beneficia del calo di 51 punti del Loss Ratio S/P, da 109% al
58%, e di una riduzione di un punto del rapporto costi.
Il contributo del Factoring, di 27 M€ (+61%), beneficia della forte crescita dell’NBI (+18%), della riduzione del rischio e del
rapporto costi e ricavi operativi.
I 19 M€ dei Servizi sono penalizzati dal calo del fatturato (-5%), in gran parte compensato dal contenimento dei costi (-4%).
Tutte le regioni geografiche sono tornate ad essere profittevoli nel 2010. La Germania registra le migliori performance, con una
crescita del fatturato (+15%) ed un margine operativo (13% del fatturato) grazie all’attuazione del modello più avanzato di
Coface, in cui l’Assicurazione dei Crediti viene supportata dal Factoring e dai Servizi di Credit Management.
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Il terzo trimestre conferma il ritorno a una crescita sostenuta
Il miglioramento del fatturato nel terzo trimestre era stato previsto: la ripresa dell'economia, quindi la fatturazione delle imprese
assicurate, fa sì che i premi dell’Assicurazione dei Crediti aumentino, in quanto basati sul fatturato. Ma questo rimbalzo del 9%
a perimetro corrente e del +7% con struttura costante sia più forte del previsto.
- Il dinamismo commerciale è in miglioramento nell’Assicurazione dei Crediti: il saldo tra contratti sottoscritti e contratti persi è
passato dal +2% nel portafoglio nel secondo trimestre, al +4% nel terzo trimestre; e l'indice di soddisfazione dei clienti
assicurati aumenta di dieci punti rispetto al 2009.
- La crescita dell’NBI nel Factoring continua ad aumentare e si attesta ad un +26%. Coface rafforza la sua posizione di leader
in Germania, con una crescita del +38%.
Il terzo trimestre conferma un eccellente livello del Loss Ratio istantaneo, al 35% (dopo il 45% nel T1 e il 33% nel T2). La
sinistrosità strutturale è scesa al 53% (dopo un 63% e un 59% nei trimestri precedenti), e continua ad integrare un notevole
margine di prudenza.
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La solidità finanziaria di Coface continua a rafforzarsi
La solidità a livello del conto economico rimane molto forte, con, dal 2007 (cioè prima della crisi), un calo del 21% degli
affidamenti ponderati, a fronte di un incremento del 15% dei premi per la remunerazione di tali rischi.
La solidità dello Stato Ptrimoniale continua a migliorare:
- il Patrimonio Netto ha raggiunto 1.334 M€ (1.311 M€ al 30 giugno e 1.084 M€ al 31 dicembre 2009);
- rispetto al periodo pre-crisi, la copertura dei rischi con capitali propri è notevolmente migliorata: il calo degli affidamenti
ponderati (-21%) viene confrontato con un aumento del 13% del Patrimonio Netto consolidato;
- il tasso di indebitamento (esclusi debiti del Factoring) si riduce nuovamente al 19%.
L'outlook stabile A2 di Moody's attribuito a Coface è stato confermato il 29 ottobre.
Prospettive positive
Le prospettive per la fine del 2010 sono positive: il commercio in ripresa, la riduzione della sinistrosità e il controllo delle spese
generali dovrebbero confermarsi.
Le condizioni economiche nel 2010-2011 dovrebbero leggermente peggiorare. Le ultime previsioni di Coface vedono una
crescita mondiale 2010 (da 3,7 al 3,9%), e un peggioramento nel 2011 (da 3,5 a 3,4%).
Questo rallentamento della crescita dovrebbe avere un impatto sul Loss Ratio istantaneo di Coface nel 2011.
Ma questo deterioramento non comprometterà il trend del forte miglioramento della sinistrosità di Coface nel 2011,
considerando il livello di partenza eccezionalmente basso del Loss Ratio istantaneo 2010 (37% nei primi 10 mesi).
"Inoltre, l'istituzione nel primo trimestre del 2011, della nuova organizzazione mondiale di Coface (nuova offerta, programma
Access, e monitoraggio simultaneo dei rischi e dei premi) dovrebbe migliorare il livello di soddisfazione dei clienti, il controllo
dei rischi e degli aumenti di produttività" spiega Jérôme Cazes, Direttore Generale di Coface.
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A proposito di Coface
La missione di Coface è facilitare gli scambi tra le imprese di tutto il mondo. Coface offre ai suoi 130.000 clienti 4 linee di prodotti per
esternalizzare in tutto o in parte la gestione delle relazioni commerciali e finanziare e proteggere i propri crediti: l’Assicurazione dei
Crediti, Cauzioni e C.A.R., le Informazioni e il Rating d’Impresa, il Recupero Crediti e il Factoring. Grazie a un servizio locale mondiale
reso possibile dallo staff di 6.600 persone ripartite in 67 Paesi, più del 45% dei 500 maggiori gruppi mondiali sono già clienti di Coface.
Coface, è filiale di Natixis, il cui capitale sociale (Tier 1) a fine giugno 2010 era di 12,8 miliardi di euro.
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