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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 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. 
 
 

 

 

Comunicato stampa  

Un acquario made in Italy nel Caucaso: SACE e Unicredit 

per l’export di Clax Italia in Georgia 

Garantite commesse per un acquario da 2 milioni di euro a Tbilisi 

Roma, 26 marzo – Con il supporto assicurativo-finanziario di UniCredit e SACE – che insieme a SIMEST 

costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP – Clax Italia potrà esportare a 

Tbilisi due cilindri in metacrilato per la realizzazione di un grande acquario del valore di 2 milioni di euro, 

destinati ad uno degli hotel più importanti della capitale georgiana.  

Dimostrando un crescente dinamismo economico e attenzione alla valorizzazione delle risorse 

paesaggistiche, il Paese caucasico offre infatti interessanti opportunità nel settore del turismo – 

dall’hȏtellerie alla ristorazione – a cui ha dedicato il piano d’investimenti “Check-in Georgia” promosso dal 

Governo. Ha inoltre intensificato i rapporti di collaborazione commerciale con l’Europa, in particolare con 

l’Italia, oggi suo terzo partner commerciale. 

Nell’ambito dell’operazione SACE ha garantito un bond, emesso da UniCredit, a garanzia della corretta 

esecuzione della commessa da parte di Clax Italia. Una collaborazione, quella tra SACE e la PMI laziale, 

che va avanti da anni e che ha permesso all’azienda di esportare i suoi prodotti in tutti i continenti. Clax 

Italia ha usufruito anche del “Programma di inserimento sui mercati extra UE” di SIMEST per accedere a 

finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione. Gli strumenti SACE SIMEST spesso si dimostrano 

fondamentali, soprattutto per le piccole e medie realtà, che trovano nel Polo le giuste garanzie per operare 

nei mercati esteri più complessi.  

https://www.linkedin.com/company-beta/29253/?pathWildcard=29253
https://twitter.com/SACEgroup
https://www.facebook.com/SACE.it/
https://www.youtube.com/channel/UCiwKRtAOqJNt9QBDqcA9jIQ


 

Fondata a Pomezia nel 1994, Clax Italia è specializzata nella produzione di blocchi e lastre di dimensioni 

standard e di blocchi acrilici di grandi dimensioni per acquari: L’azienda ha realizzato opere per importanti 

strutture nel mondo, come il Museo delle scienze di Miami, l’acquario di Busan in Corea del Sud, l’acquario 

Poema del Mar a Las Palmas, The Two Ocean Aquarium a Città del Capo, The Tisch Family a 

Gerusalemme, Nausicaa in Francia e molti altri ancora.  


