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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. 
 

 

 

Comunicato Stampa 

Con SACE (Gruppo CDP), il Gruppo Marzotto rafforza la 

sua presenza in Tunisia 

Il Gruppo Marzotto ha assicurato contro i rischi di natura politica gli investimenti 

nella controllata tunisina per 21 milioni di euro 

Vicenza, 8 marzo 2018 – SACE – che insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP – ha assicurato contro i rischi di natura politica (come guerre, 

disordini civili, esproprio e restrizioni valutarie) i conferimenti di capitale e i finanziamenti soci del Gruppo 

Marzotto a favore della controllata tunisina Filature de Lin Filin . 

Le operazioni, del valore di circa 21 milioni di euro, includono anche la copertura – offerta per la prima 

volta da SACE – dei danni derivanti dall’interruzione temporanea dell’attività produttiva (business 

interruption) a causa di eventi di violenza politica.  

Si amplia, quindi, la copertura dei rischi politici offerta da SACE, in risposta alle tante esigenze manifestate 

dalle imprese italiane che operano in territori dove, specialmente negli ultimi anni, si sono riacutizzate le 

tensioni di natura politica. 

Il Gruppo Marzotto, una delle più antiche aziende europee, nasce nella prima metà dell’ottocento e nel 

mondo è riconosciuta come un simbolo dell’eccellenza italiana nel settore tessile. Il Gruppo è presente 

all’estero con stabilimenti produttivi in Tunisia, Egitto e in Europa dell’Est.  

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

