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CDP e Sace supportano i progetti di crescita di Pama S.p.A. 

attraverso un finanziamento di 5 milioni di euro 

 

Rovereto, 26 gennaio 2021 – Cassa Depositi e Prestiti e SACE hanno sostenuto i piani di sviluppo 

di Pama S.p.a., leader a livello globale nel settore delle grandi macchine utensili alesatrici, fresatrici 

e centri di lavoro destinate a settori strategici come quelli dell’energia, del settore navale, del 

movimento terra, del ferroviario e dell’aerospace. Sottoscritto un contratto di finanziamento di 5 

milioni di euro, della durata di 72 mesi, assistito dalla “Garanzia Italia” – rilasciata digitalmente e 

in tempi brevi – nell’ambito delle iniziative previste dal Decreto Liquidità a sostegno delle imprese 

impegnate a fronteggiare l’emergenza COVID-19. L’operazione ha visto anche la partecipazione 

dello Studio Pirola nel ruolo di advisor. 

Le risorse messe a disposizione da CDP per supportare la ripartenza del Paese in seguito alla crisi 

epidemiologica permetteranno a Pama S.p.a. di sostenere il piano industriale e la crescita della 

società trentina anche attraverso lo sviluppo di progetti di innovazione e digitalizzazione, 

rafforzandone la leadership internazionale. 

Alessandro Batisti, Direttore Generale di PAMA S.p.A. ha dichiarato: La macchina utensile, bene 

classico di investimento, si trova oggi al centro del processo di industria 4.0 che conduce verso la 

fabbrica automatica. Trattasi di un processo che richiede un impegno in ricerca e sviluppo e 

finanziario di considerevole entità. E’ quindi di fondamentale importanza che il sistema finanziario e 

con esso la  Cassa e Depositi e Prestiti sostengano le aziende italiane, e con esse PAMA, impegnate 

in prima linea in questo processo e, specialmente in questo momento, reso ancora più difficile da 

una terribile epidemia. 

Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer CDP ha dichiarato: 

“L’operazione conclusa con Pama conferma la vicinanza di Cassa Depositi e Prestiti al territorio e 

alle imprese italiane, soprattutto in questo momento particolare. Inoltre, siamo orgogliosi di 

supportare il piano di sviluppo e la competitività sui mercati internazionali dell’azienda roveretana 

che alimenta con la produzione delle sue macchine utensili il prestigio del Made in Italy nel 

mondo, esportando in 5 continenti”. 

 

Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE ha dichiarato:  

“Lieti di essere al fianco dell’impresa trentina, leader in un settore strategico per l’Italia come quello 

della meccanica strumentale, per i suoi progetti di innovazione e digitalizzazione che le 
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permetteranno di competere sia sul mercato domestico che internazionale. SACE ha storicamente 

sostenuto, con i suoi diversi strumenti assicurativo-finanziari, la crescita della dimensione 

internazionale di Pama e con questa operazione conferma e consolida il proprio impegno e supporto 

anche nell’emergenza COVID-19”. 

 

  

 

Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua azione è impegnata ad accelerare lo 

sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di sostenere la sua crescita economica e sociale. CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo 

sostenibile dei territori, e supporta l’innovazione e la crescita anche internazionale delle imprese italiane. E’ partner degli Enti Locali, con finanziamenti e 

attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale 

per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti.  

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di 

strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che 

esportano e crescono nei mercati esteri. Collabora inoltre con il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle 

aziende, con un ruolo rafforzato con le misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti 

pari a 134 miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio 

diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari. 
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