
 

Comunicato Stampa 

UniCredit e SACE (Gruppo CDP) per la crescita 

internazionale di Ferretti Group: 35 milioni di euro a 

supporto di nuove commesse di yacht 

 

Roma, 28 settembre 2017 – UniCredit e SACE, che insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, hanno perfezionato un’operazione di finanziamento per 

sostenere Ferretti Group nell’approntamento di nuove commesse estere. 

La linea di credito da 35 milioni di euro, erogata da UniCredit e garantita da SACE, è finalizzata a 

supportare le esigenze di capitale circolante del Gruppo emiliano-romagnolo per l’esecuzione di 

commesse estere di yacht e navi da diporto. 

L’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group, ha dichiarato: «UniCredit e 

SACE stanno sostenendo la crescita del Gruppo Ferretti. Le nuove linee di credito saranno impiegate 

per la costruzione di imbarcazioni destinate al mercato mondiale. Il Gruppo Ferretti sta riscuotendo uno 

straordinario successo commerciale che consentirà all’ Azienda di chiudere l’anno con una raccolta 

ordini complessiva di oltre 400 milioni di euro, confermando e consolidando lo straordinario risultato già 

raggiunto nel 2016 con il ritorno all’utile a due cifre. Il Gruppo sta proseguendo la forte penetrazione 

commerciale a livello internazionale: l’area Europe - Middle East - Africa ha contribuito  per il 53% dei 

nuovi ordini, le Americhe per il 28% e i mercati Asia Pacific per il 19%. La crescita del gruppo e delle 

esportazioni richiede, per un prodotto complesso e con tempi di attraversamento medio-lunghi, il 

supporto di partner finanziari esperti, solidi  e affidabili. UniCredit e SACE stanno facendo sistema 

insieme al Gruppo Ferretti, sostenendo la crescita e il successo di una industria italiana leader nel 

mercato della nautica mondiale». 

Con questa operazione, UniCredit e SACE confermano il proprio impegno in favore delle aziende 

italiane della cantieristica nautica, un settore dove il Made in Italy gioca, a livello globale, un ruolo di 

primaria importanza. In particolare SACE ha supportato in diverse occasioni Ferretti Group fornendo le 

garanzie necessarie all’azienda per l’approntamento e l’esecuzione delle commesse estere. 

Ferretti Group è leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motori yacht 

e navi da diporto. L’azienda si avvale di sei  moderni cantieri , tutti in Italia dove costruisce imbarcazioni 

e navi da diporto da 8 a 90 metri in vetroresina, acciaio e alluminio sotto i marchi Ferretti Yachts, 



 

 

Pershing, Itama, Riva, Mochi Craft, CRN e Custom Line. Il Gruppo, oltre a essere presente negli Stati 

Uniti e in Asia attraverso le proprie controllate, si avvale di un network di circa 60 dealer gli permette di 

operare in oltre 80 Paesi in tutto il mondo. 
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SACE, società detenuta al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli 

investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 87 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, 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. Insieme a SIMEST, di cui detiene il 76%, costituisce il Polo italiano dell’export e dell’internazionalizzazione: un punto di riferimento 

unico per accedere a tutti gli strumenti assicurativo-finanziari del Gruppo CDP adatti a sostenere la competitività e la crescita estera delle 

imprese italiane nel mondo. 

 

UniCredit è una banca commerciale paneuropea semplice e di successo, con un segmento Corporate & Investment Banking perfettamente 

integrato, che mette a disposizione degli oltre 25 milioni di clienti una rete senza eguali in Europa Occidentale, Centrale e Orientale. UniCredit 

offre competenze locali e presenza internazionale,  supportando i clienti a livello globale e fornendo loro accesso a banche leader nei suoi  14 

mercati strategici e in altri 18 Paesi in tutto il mondo. Il network del Gruppo comprende Italia, Germania, Austria, Bosnia ed Erzegovina,  

Bulgaria,  Croazia,  Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia,  Slovacchia,  Slovenia, Ungheria e Turchia. 
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