
                                                                                                    

 

Comunicato stampa 

I prodotti del Mediterraneo sbarcano negli Stati Uniti con la 

siciliana Bionap  

Grazie a un finanziamento da 500.000 euro garantito da SACE, l’azienda di Catania 

porta in America un “estratto di eccellenza” delle terre siciliane 

Catania, 26 novembre 2018 – SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo 

CDP, sostiene la crescita sul mercato statunitense di Bionap, azienda catanese specializzata nella 

produzione di estratti vegetali destinati a cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici.  

Nel dettaglio, SACE ha garantito un finanziamento del valore di 500.000 euro finalizzato a consolidare la 

presenza all’estero dell’azienda siciliana e che consentirà in particolare di sostenere i costi legati alla 

nascita della sua nuova sede americana. Gli Stati Uniti rappresentano infatti uno dei principali partner 

commerciali di Bionap, il cui fatturato deriva per oltre il 90% dalle sue attività di export. L’apertura della 

nuova sede commerciale fa seguito agli studi di fattibilità che l’azienda ha portato avanti nel corso del 

2018, finanziati da SIMEST. 

“Siamo grati a SACE SIMEST per averci supportato in un progetto fondamentale per rafforzare la presenza 

di Bionap sui mercati internazionali,” – ha dichiarato Gianpiero Alessi, Direttore Generale di Bionap –. 

“Dopo gli studi preliminari finanziati da SIMEST, abbiamo scelto di aprire una sede americana, con il 

sostegno assicurativo di SACE, per poter sfruttare al meglio le enormi potenzialità offerte dal mercato 

statunitense. La presenza in loco ci permetterà infatti di approcciare direttamente i nostri clienti, 

garantendo una maggiore qualità del servizio e dando notevole visibilità ai nostri prodotti.”   

Bionap è un’azienda italiana, verticalmente integrata, specializzata nella ricerca e nella produzione di 

estratti standardizzati derivati da piante e frutti dell’area mediterranea, per l’uso nei settori nutraceutico, 

cosmeceutico e veterinario. Bionap punta sulla ricerca di nuovi principi attivi di origine vegetale, 

valorizzando la biodiversità del Mediterraneo e il riutilizzo dei sottoprodotti dell’agricoltura. Per garantire 

un rigoroso supporto scientifico, l’azienda intrattiene rapporti con università e centri di ricerca 

internazionali: a testimonianza di questa costante spinta verso l’innovazione, Legambiente le ha conferito 

il titolo di “Campione dell’economia circolare”.  

SACE SIMEST, che è presente nella regione con l’ufficio di Palermo, conferma il proprio impegno a favore 

delle tante PMI siciliane che si affacciano con sempre più coraggio sui mercati internazionali: nel solo 

2017, il Polo ha mobilitato più di 93 milioni di euro a favore di oltre 460 aziende del territorio.  

 



 

 

 

Lo sprint del settore chimico-farmaceutico  

I beni intermedi hanno registrato nel 2017 un incremento delle esportazioni del 13,5%. Oltre ai settori 

tradizionali dell’export Made in Italy, come estrattiva e metalli, è proprio il comparto chimico-farmaceutico 

quello che ha registrato i tassi di crescita più significativi. Un risultato che si è riconfermato durante i primi 

sei mesi del 2018, con un incremento del 4,2%, superiore a quello della media nazionale. Si tratta di un 

settore innovativo per l’Italia, che offrirà anche nei prossimi anni prospettive di sviluppo particolarmente 

interessanti. Negli USA – terzo mercato di destinazione dell’export italiano dopo Germania e Francia – nel 

I semestre dell’anno il settore ha registrato tassi di crescita considerevoli (+19,2%) e secondo le previsioni 

di SACE SIMEST la crescita media delle esportazioni del comparto chimico-farmaceutico verso il Paese 

nordamericano sarà del 7,1% nel prossimo quadriennio. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

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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