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SACE SIMEST (Gruppo CDP) e Novatek: accordo per 

rafforzare la collaborazione su progetti futuri, fra cui il 

progetto Arctic LNG 2  

 

Roma, 19 Dicembre 2018 – SACE SIMEST, Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, 

e Novatek, tra i più grandi produttori indipendenti di gas naturale in Russia, hanno firmato un Memorandum 

di cooperazione strategica per accrescere le reciproche opportunità di business che vedono coinvolte 

aziende e tecnologie italiane del settore Oil & Gas. 

Con quest’intesa, SACE SIMEST e Novatek confermano la propria collaborazione e s’impegnano a 

esplorare insieme le migliori opportunità per facilitare l’acquisto di beni e servizi italiani da parte del colosso 

russo nell’ambito di progetti futuri, fra cui l’Arctic LNG 2.  

Alessandro Decio, Amministratore Delegato di SACE, ha dichiarato: “Siamo davvero felici di consolidare 

la nostra partnership con Novatek, uno dei maggiori attori del settore Oil & Gas a livello globale. L’accordo 

di oggi apre enormi opportunità per le imprese italiane attive in questo settore strategico del nostro export, 

in cui la tecnologia e il know-how italiani godono di un ampio riconoscimento internazionale. È un nuovo 

passo verso una relazione win-win di lungo periodo, con uno sguardo ad Arctic LNG 2. L’intesa rafforzerà 

il nostro impegno in Russia, tradizionalmente un mercato chiave per noi e per le aziende italiane”. 

SACE SIMEST e Novatek hanno già collaborato con successo negli ultimi anni: nel 2016, SACE ha 

garantito un prestito di 400 milioni per finanziare la costruzione dell’impianto di liquefazione Yamal LNG in 

Russia, joint venture che coinvolge Novatek, il gruppo cinese CNPC, Total e il Fondo della Via della Seta.  
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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. 
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