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EXPORT BANCA: € 36 MILIONI
PER LA CRESCITA ALL’ESTERO DEL GRUPPO INDUSTRIALE MACCAFERRI
Il finanziamento consentirà al Gruppo Maccaferri di rafforzare lo sviluppo internazionale di
Officine Maccaferri, Seci Energia, Eridania Sadam e Manifattura Sigaro Toscano

Roma, 14 ottobre 2013 - Cassa depositi e prestiti (CDP), SACE e BNL Gruppo BNP Paribas
hanno finalizzato, nell’ambito del sistema Export Banca, un finanziamento da 36 milioni di euro
destinato allo sviluppo delle attività internazionali del Gruppo Maccaferri detenute tramite la
holding SECI Spa nei settori dell’ingegneria ambientale, dell’energia e dell’agroindustria.
Nell’ambito del finanziamento, una linea di credito da 25 milioni di euro sarà erogata da CDP
con garanzia SACE al 100%, mentre i restanti 11 milioni di euro saranno forniti da BNL Gruppo
BNP Paribas.
L’operazione supporterà il Gruppo Industriale Maccaferri nel piano di investimenti industriali
all’estero delle proprie controllate, in particolare:
-

ampliamento degli stabilimenti delle Officine Maccaferri (ingegneria ambientale) in Cina,
Bolivia, Perù, Brasile, Russia, Turchia e India

-

sviluppo da parte di Seci Energia e sue controllate delle iniziative estere nel settore delle
fonti rinnovabili, in particolare dei comparti idroelettrico e fotovoltaico

-

ampliamento delle fonti di approvvigionamento estere nel settore agroindustriale, attraverso
lo sviluppo di integrazioni verticali per quanto concerne lo zucchero (Eridania) e il tabacco
(Manifatture Sigaro Toscano).

“Da sempre il Gruppo Industriale Maccaferri persegue il rafforzamento competitivo delle
proprie aziende attraverso un costante impegno all’internazionalizzazione - ha dichiarato
Gaetano Maccaferri, Presidente della holding SECI Spa -. Il finanziamento oggi erogato
costituisce un importante supporto a questo nostro indirizzo strategico, sempre più necessario
nell’attuale contesto competitivo”.
L’operazione è stata conclusa con l’assistenza legale dello studio Legance.

Cassa depositi e prestiti è una società per azioni a controllo pubblico che gestisce una parte consistente del
risparmio italiano, il risparmio postale, e impiega le risorse secondo la sua missione istituzionale a sostegno della
crescita de Paese. E’ leader da sempre nel finanziamento degli investimenti della Pubblica Amministrazione, è
catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture ed è un operatore centrale a sostegno dell’economia e del sistema
imprenditoriale nazionale. CDP è il principale azionista delle società quotate ENI. TERNA e SNAM. Al Gruppo CDP
appartengono il Fondo strategico italiano, SACE, SIMEST e FINTECNA.
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 189 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. SACE è vicina alle Pmi che segue attraverso una rete di uffici su
tutto il territorio italiano ( Bari, Brescia, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Monza, Pesaro, Roma, Torino, Venezia,
Verona). Le sedi di SACE sono in grado di gestire autonomamente l’intero processo di domanda, valutazione ed
emissione delle coperture assicurative.
BNL, fondata nel 1913, celebra quest’anno il proprio centenario ed è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani e
tra i più noti brand in Italia. Con oltre 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private,
Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di
prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti
(privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 in BNP Paribas, gruppo internazionale
presente in circa 80 paesi, con 190.000 collaboratori, dei quali 145.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca
retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in tre
grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking.
Il GRUPPO INDUSTRIALE MACCAFERRI da oltre un secolo opera nel mondo della produzione industriale senza mai
venir meno alla propria missione: vocazione industriale, diversificazione, internazionalizzazione. L'impegno e gli
investimenti da sempre destinati alla costante innovazione di prodotto permettono al Gruppo Maccaferri di essere
presente nei cinque continenti e fornire tecnologia ai mercati industriali più avanzati. Il Gruppo oggi è attivo in diverse
aree di business: Ingegneria Ambientale con OFFICINE MACCAFERRI, leader mondiale nel campo della geotecnica, del
controllo dell’erosione e della stabilizzazione del suolo.; Ingegneria Meccanica attraverso la SAMP; Real Estate &
Costruzioni con SECI REAL ESTATE; Energia con SECI ENERGIA attiva nelle fonti rinnovabili quali biomasse, biogas,
fotovoltaico eolico, idroelettrico, geotermico e recupero energetico; Alimentare e Agroindustria con ERIDANIA SADAM,
società nata dall’acquisizione di Eridania da parte di Sadam; Tabacco, dal 2006 con MANIFATTURE SIGARO
TOSCANO; nelle Biotecnologie con GNOSIS. Dati 2012: fatturato consolidato: 1.366 milioni di Euro; Dipendenti:
4.668; stabilimenti industriali 53, di cui: 18 in Italia, 9 in Europa, 4 in Nord America, 10 in Centro e Sud America, 1 in
Africa, 11 in Asia.

Contatti per la stampa
CDP
SACE
BNL Gruppo BNP Paribas
GRUPPO MACCAFERRI

tel. + 39 06 4221.4440/3238/2435/2531
tel. +39 06 6736.888
tel. +39 06.47021
tel. +39 06 68804873

ufficio.stampa@cassaddpp.it
ufficio.stampa@sace.it
press.bnl@bnlmail.com
p.tatafiore@maccaferri.it

