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Export d’acciaio per la bresciana ASO Group 

L’azienda siderurgica ottiene da UniCredit e BNL Gruppo BNP Paribas un 

finanziamento da €16 milioni di euro, garantito da SACE, per l’acquisto di 

macchinari che produrranno barre d’acciaio destinate in USA, Messico, Cina, India, 

Sudafrica e Unione Europea  

 

Brescia, 30 gennaio 2018 – UniCredit, BNL Gruppo BNP Paribas e SACE, che insieme a SIMEST 

costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, hanno perfezionato 

un’operazione di finanziamento da 16 milioni di euro per sostenere l’export di ASO Group. 

La linea di credito, erogata dalle due banche e garantita da SACE, è finalizzata all’acquisto di un’innovativa 

linea di forgiatura per la produzione di barre in acciaio tonde che saranno destinate a diversi mercati 

internazionali come USA, Messico, Cina, India, Sud Africa e Unione Europea. 

“Questa operazione, quale investimento strategico - ha dichiarato Paola Artioli, Amministratore Delegato 

di ASO Holding - rafforzerà la presenza delle nostre aziende sui mercati internazionali. Concepito in ottica 

4.0 a completamento della gamma di offerta del nostro prodotto di più elevata qualità, consentirà di 

ottimizzare la performance complessiva e di aumentare il turnover degli esercizi futuri”. 

“Supportando un’azienda come ASO confermiamo il nostro impegno nei confronti di un territorio che da 

sempre esprime un tessuto industriale dinamico e votato ai mercati internazionali. Questa operazione 

conferma che innovazione tecnologica e internazionalizzazione sono in binomio imprescindibile per 

competere e vincere le sfide dei mercati esteri – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Sales Officer di SACE 

(Gruppo CDP) -. Solo in Lombardia, con i nostri uffici di Brescia e Milano, il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione serve più di 5 mila aziende e, solo nel primo semestre del 2017, ha mobilitato 

risorse a sostegno dello sviluppo internazionale delle imprese lombarde per oltre 6 miliardi di euro”. 

ASO, fondata a Ospitaletto (BS) nel 1971, è una multinazionale “tascabile” che produce acciai speciali e 

innovativi, con proprietà fisiche e chimiche specifiche, per il mercato della forgiatura. 
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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. 
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