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Dalla Basilicata al mondo: i macchinari di Cicoria arrivano 
in Africa e Sud America 

Con il supporto assicurativo di SACE SIMEST (Gruppo CDP), l’azienda lucana ha 
esportato nel corso del 2018 macchinari agricoli in Kenya, Tunisia e Costa Rica, 
per un valore complessivo di oltre 600 mila euro  

Potenza, 17 dicembre 2018 – SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo 
CDP, ha assicurato le esportazioni in Africa e Sud America di Cicoria, azienda lucana specializzata nella 
produzione di macchinari agricoli. 

Attraverso tre diverse operazioni di assicurazione del credito, concluse direttamente online sul sito 
sacesimest.it per un valore complessivo di oltre 600 mila euro, l’azienda ha protetto le proprie vendite in 
Kenya, Tunisia e Costa Rica dai rischi di mancato pagamento per eventi di natura politica e commerciale.  

“I contratti stipulati con SACE ci hanno permesso di offrire dilazioni di pagamento ai nostri clienti, 
utilizzando tale strumento quale fattore competitivo di natura commerciale rispetto alle proposte 
provenienti da altri Paesi extra-europei o per permettere ai nostri partner commerciali di costruire uno 
stock di macchine più alto che nel passato” – ha dichiarato Marco Cicoria, amministratore delegato di 
Cicoria. 

Nata nel 1927, Cicoria è specializzata nella produzione e commercializzazione di macchine agricole per 
la raccolta di paglia e foraggio e per la trebbiatura di semi ad alto valore aggiunto. La costante attenzione 
allo sviluppo tecnologico e le elevate prestazioni dei suoi macchinari hanno permesso all’azienda di 
conquistare negli anni i mercati internazionali. Ad oggi, i macchinari targati Cicoria sono presenti in più di 
50 Paesi di 4 diversi continenti.  

La partnership con SACE SIMEST è ormai consolidata da anni. In passato l’azienda ha assicurato le sue 
esportazioni in geografie emergenti come Uzbekistan, Algeria, Ucraina e Argentina, dove il particolare 
contesto politico-economico rende necessario l’intervento assicurativo del Polo, al fine di garantire 
dilazioni di pagamento più vantaggiose ai clienti esteri.  

SACE SIMEST rinnova il suo impegno per le eccellenze del Mezzogiorno che intendono crescere sui 
mercati esteri. Nel solo 2017, ha mobilitato oltre 635 milioni di euro in favore di più di 3.000 aziende 
meridionali.  
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SACE, controllata 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 € 94 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, SACE 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. 
SIMEST, controllata al 76% dalla SACE e partecipata da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali interviene in tutte le fasi dello 
sviluppo estero delle imprese italiane, con finanziamenti a tasso agevolato a sostegno dell’internazionalizzazione, con contributi agli interessi a 
supporto dell’export e attraverso l’acquisizione di partecipazioni. SACE insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’Export e 
dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP. 
 


