COMUNICATO STAMPA

Milano, 23 dicembre 2009

Il sostegno finanziario degli azionisti agevolerà Coface nel
potenziare l’affiancamento dei clienti durante l’attesa fase di
ripresa

Il Consiglio di Amministrazione di Natixis, azionista di Coface, ha deciso di aumentare il capitale di Coface
di 175 milioni di euro. Tale variazione sarà operativa nel primo trimestre 2010. Coface, a luglio 2009, aveva
precedentemente beneficiato di un aumento di capitale di 50 milioni di euro.
Queste due operazioni, unite al forte miglioramento del tasso di sinistrosità registrato, dovrebbero
consentire a Coface di avere come proforma, alla fine dell’anno, un’eccedenza del margine di solvibilità
superiore a 500 milioni di euro, nettamente maggiore al livello pre crisi del 31 dicembre 2007, che era di
400 milioni di euro. Il capitale societario supererà i 1.250 milioni di euro, contro i 1.182 milioni del 31
dicembre 2007.
Coface è l’unico tra i maggiori assicuratori del credito a non aver ridotto, dall’inizio della crisi, il volume
globale delle garanzie messe a disposizione dei clienti. E’ importante che Coface possa affiancare allo
stesso modo i suoi clienti durante la attesa fase di ripresa. Tale aumento di capitale darà Coface i mezzi
per farlo.
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A proposito di Coface:
La missione di Coface è facilitare gli scambi tra tutte 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. Coface propone inoltre, in Francia, la gestione delle garanzie pubbliche all’esportazione. Grazie a un
servizio locale mondiale reso possibile dallo staff di 6.700 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 a fine giugno 2009 era di
13,4 miliardi di euro.
www.coface.it

