
 

                                                       
 

 

COMUNICATO 

 

COECLERICI CRESCE IN INDONESIA CON SACE: 

 
UN FINANZIAMENTO DA USD 57,8 MILIONI GARANTITO DA SACE 

PERMETTE A COECLERICI DI FINANZIARE PARTE 

DELL’INVESTIMENTO IN QUATTRO NUOVE PIATTAFORME OFF-

SHORE PER LA MOVIMENTAZIONE DEL CARBONE NEL BORNEO 

 
 

 

 L’investimento consentirà a Coeclerici di movimentare fino a 18 milioni di tonnellate di carbone ogni 

anno al  servizio del gruppo minerario PT Berau Coal, primario operatore indonesiano nel mercato del 

carbone. 

 

 L’intervento di SACE a garanzia del 50% dell’importo complessivo del finanziamento ha reso possibile 

la costituzione del pool a supporto del finanziamento, erogato da primari istituti bancari europei, tra i 

quali la banca italiana Carige. 

 

 

Roma/Milano 29 gennaio 2013 - SACE ha garantito una linea di credito di USD 57,8 milioni per 

l’espansione delle attività sul mercato indonesiano del Gruppo Coeclerici, primario operatore 

internazionale nella fornitura di servizi integrati per l’approvvigionamento delle materie prime, in 

particolare carbone, per il mondo dell’industria siderurgica ed energetica.  

 

Il finanziamento, erogato da primari istituti bancari europei, tra i quali la banca italiana Carige e 

garantito da SACE al 50%, consentirà a Coeclerici di finanziare in parte l’acquisto di quattro navi 

FTS (Floating Transfer Stations) destinate, tramite contratti di durata decennale, al trasbordo del 

carbone dalle miniere dell’East Kalimantan (Borneo) a grandi navi oceaniche in rada, per conto di 

PT Berau Coal, quinto produttore ed esportatore di carbone in Indonesia e cliente strategico per i 

piani di crescita di Coeclerici in Asia.  

 

Sono molto positive le prospettive di medio-termine per il mercato del carbone nella Regione. 

L’attività estrattiva di minerali e fonti energetiche è una voce importante nell’economia 

indonesiana: alimentata dal costante aumento dei consumi connessi allo sviluppo sociale e 

industriale del Paese, contribuisce al 22% degli investimenti diretti esteri (pari a USD 19 miliardi 

nel 2011) e al 33% dell’export (USD 66,5 miliardi). La domanda delle principali economie 

emergenti asiatiche, Cina e India in primis, fa del carbone la principale materia prima esportata dal 

Paese, pari al 13,4% delle esportazioni totali. Secondo le previsioni di SACE, l’Indonesia offrirà 

crescenti opportunità all’export italiano, con un tasso di crescita medio del 10,7% nei prossimi due 

anni. 

 

È la seconda operazione in cui SACE supporta il Gruppo Coeclerici nella sua espansione sui 

mercati internazionali negli ultimi due anni; la prima essendo la garanzia concessa sul 50% di un 



 

finanziamento di USD 90 milioni relativo all’acquisto di due unità transhipper, denominate Bulk 

Zambesi e Bulk Limpopo, ora operanti in Mozambico per conto del colosso minerario Vale. 

 

Profili 

 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti 

all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e  factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in 

180 paesi, il Gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo 

flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di 

sviluppo. 

 

Il Gruppo Coeclerici, fondato a Genova nel 1895, svolge la propria attività attraverso la divisione 

Mining che si occupa dell’estrazione di carbone energetico da miniere di proprietà, la divisione 

Trading operante principalmente nella commercializzazione di materie prime quali carbone, 

antracite, coke, minerale di ferro; la divisione Logistica che opera nel settore della logistica 

integrata, dall’attività di cabotaggio a quella di trasporto e trasbordo, e la divisione Armatoriale che 

opera a servizio della divisione trading attraverso navi in contratto di time-charter. 

Nell’esercizio 2012 ha raggiunto un fatturato di 600 milioni di Euro, 1.000 dipendenti e uffici in 

Europa, Asia e Americhe. 
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