
  

 
 

 
 

Da Crédit Agricole Italia e CDP con Garanzia SACE 30 

milioni di euro per supportare Bormioli Pharma Spa 

Il finanziamento sarà destinato agli investimenti per la crescita del Gruppo leader nel 

segmento della produzione di contenitori e imballaggi in plastica e vetro per il 

settore farmaceutico 

 

Parma, 6 novembre 2020 – Crédit Agricole Italia insieme a Cassa Depositi e Prestiti hanno 

erogato un finanziamento di complessivi 30 milioni di Euro per sostenere la crescita di Bormioli 

Pharma Spa.  

Il finanziamento, che ha visto Crédit Agricole Italia come Banca Arranger e agente del pool e Cassa 

Depositi e Prestiti come Arranger, prevede inoltre la partecipazione di SACE attraverso l’emissione 

di una garanzia ordinaria a favore dei finanziatori per complessivi 10 milioni di Euro. 

Bormioli Pharma nasce dallo spin off del ramo d’azienda del gruppo Bormioli Rocco SpA, 

specializzato nel settore farmaceutico, ed è controllata dal 2017 dalla primaria società internazionale 

di investimento Triton Partners tramite il Triton Fund IV. 

Leader nella produzione di contenitori in plastica e vetro, chiusure ed accessori per i mercati 

farmaceutico, biofarmaceutico e nutraceutico, Bormioli Pharma è riconosciuta a livello mondiale per 

la qualità ed il livello innovativo dei propri prodotti, che vengono realizzati in otto diversi stabilimenti 

produttivi in Europa e che ogni anno raggiungono oltre 100 Paesi in tutto il mondo. 

Con questo finanziamento, destinato al piano di investimenti di Bormioli Pharma, Crédit 

Agricole e Cassa Depositi e Prestiti confermano il proprio impegno nel supportare il progetto di 

sviluppo di un’importante realtà industriale italiana, che nonostante la difficile situazione 

contingente, continua ad investire e crescere, generando valore, lavoro, innovazione e nuove 

opportunità di business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

Profilo Crédit Agricole Italia  

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 14.000 collaboratori e più di 4,5 milioni di clienti per 
76 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, credito al consumo, 
corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola 
con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici. 
Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10 mila dipendenti e oltre 2 milioni di clienti. 
www.credit-agricole.it 
 
Profilo CDP  
 
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. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso 
l’emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale.  
www.cdp.it   
 

Profilo Sace  
 
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, formando 
con SIMEST il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione. 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. 
www.sace.it 
 
 
 
 
 
 
CONTATTI STAMPA  
 
Area Relazioni Esterne - Crédit Agricole Italia 
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 
Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-agricole.it 
Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it 
Silvia Lizza – silvia.lizza2@credit-agricole.it 
 
 

Media Relations CDP 
+39 06 4221 4000 
ufficio.stampa@cdp.it 
 
 

SACE Contatti per i media  
SACE | Ufficio Stampa  
T. +39 06 6736888  
ufficiostampa@sace.it  

Contatti per aziende  
SACE | Customer Care  
Numero Verde 800 020 030  
info@sace.it  
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