
   

       
 

UNICREDIT E SACE (Gruppo CDP) SUPPORTANO GLI 
INVESTIMENTI DEL GRUPPO PETTI PER CRESCERE SUI 

MERCATI INTERNAZIONALI 
 

Operazione da 8 milioni di euro per la competitività dell’azienda campana nell’agro-
alimentare, comparto di eccellenza del Made in Italy 

 
 

Napoli, 30 Ottobre 2017 – UniCredit ha erogato due finanziamenti a favore delle 
aziende del Gruppo Petti finalizzati all’acquisto di materie prime da inserire nel 
processo produttivo da destinare al mercato estero. I finanziamenti sono stati garantiti 
da SACE, che insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP. 
 
UniCredit ha strutturato un’operazione di finanziamento per complessivi 8 milioni di 
euro con un “grace period” di sei mesi e un periodo di ammortamento in 6 rate il cui 
rimborso è assicurato dagli incassi ottenuti dalle vendite sul mercato estero.  
 
L’operazione di finanziamento, che è stata coordinata dall’Area Corporate Campania 
Sud Basilicata e Calabria con sede a Salerno e dagli uffici SACE di Napoli, rientra nel 
piano di trasformazione 2017-2018 intrapreso dalla Petti S.p.a. 
 
Con questa operazione UniCredit e SACE confermano il loro impegno in favore delle 
aziende italiane del settore agroalimentare, comparto dove il Made in Italy gioca, a 
livello globale, un ruolo di primaria importanza.  
 
Il gruppo, con un fatturato di quasi 250 milioni di euro nel 2016, vanta una storia di 
oltre 80 anni di leadership e innovazioni nella lavorazione del pomodoro. Ad oggi è 
leader mondiale nell’esportazione del concentrato di pomodoro, con una quota di 
mercato del 27% e primo importatore italiano del prodotto da rilavorare.  
 
L’evoluzione delle tecniche produttive e la scelta di orientare le maggiori risorse alla 
valorizzazione del marchio hanno determinato una capacità produttiva di assoluto 
valore, sia per la Petti S.p.a che per la collegata ITALIAN FOOD S.p.a. Grazie ad 
ingenti investimenti, l’azienda campana si è trasformata in una nuova realtà 
imprenditoriale, anche a seguito del potenziamento della rete di vendita sia in Italia 
che all’Estero. 
 



   

 
 
“Grazie al finanziamento accordato al gruppo Petti da UniCredit con il supporto di 
SACE – ha affermato Antonio Petti, Amministratore Unico della A.PETTI SPA - si 
sono reperite le risorse finanziarie necessarie per incrementare ulteriormente la 
penetrazione nei mercati esteri, soprattutto in quelli finora scarsamente serviti, quali ad 
esempio Israele, Australia, Belgio, Messico, Stati Uniti.  L’obiettivo, in particolare per la 
gamma di prodotti della Italian Food, è di far diventare il marchio Petti uno dei 
principali brand italiani di conserve di pomodoro all’estero, puntando sull’alta qualità 
della materia prima, esclusivamente toscana, e sul gusto distintivo dato dall’esclusivo 
metodo di lavorazione a bassa temperatura che preserva il colore ed il sapore del 
pomodoro fresco appena raccolto” 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UniCredit è un Gruppo paneuropeo semplice e di successo, con un modello commerciale lineare e un segmento Corporate & Investment 
Banking perfettamente integrato che mette a disposizione degli oltre 25 milioni di clienti un’unica rete in Europa Occidentale, Centrale e 
Orientale. UniCredit offre competenze locali nonché una rete internazionale in grado di accompagnare e supportare a livello globale la 
propria ampia base di clientela, fornendo un accesso senza precedenti alle banche leader presenti nei propri 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. 
 
L’Italia costituisce un mercato strategico per UniCredit. Qui UniCredit ha impieghi per oltre 160 miliardi di euro a favore di circa 7,5 milioni di 
clienti tra famiglie e imprese.  
 
UniCredit promuove un approccio consapevole agli investimenti mettendo a disposizione strumenti e servizi innovativi. L’affidabilità e 
l’autorevolezza di UniCredit rappresentano un punto saldo per gli investitori in un mondo in costante evoluzione, con l’obiettivo di individuare 
le migliori opportunità di investimento, all’interno del proprio profilo di rischio.  
 
UniCredit si distingue inoltre per una gamma completa di servizi bancari a cui si aggiunge una consulenza personalizzata che comprende 
soluzioni di investimento, prodotti assicurativi e previdenziali, studiati per rispondere in modo mirato alle esigenze personali e familiari di ogni 
cliente. 

 
 
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. 
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