
 

 

 

 

Comunicato stampa 

L’alta tecnologia parla italiano con Mandelli Sistemi  

Grazie a quattro bond garantiti da SACE ed erogati da Banco BPM, l’azienda del 

Gruppo veneto Riello Sistemi ha sottoscritto un contratto del valore complessivo 

di 5,6 milioni di euro per la fornitura di macchinari utensili all’estero  

Verona, 23 novembre 2018 – SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo 

CDP, sostiene la crescita sui mercati esteri di Mandelli Sistemi, azienda del Gruppo veronese Riello 

Sistemi, specializzata nella progettazione e realizzazione di macchinari utensili che trovano applicazione 

in diversi comparti quali aerospace, energy e meccanico. 

Nel dettaglio dell’operazione, SACE ha garantito quattro Advance Payment Bond, emessi da Banco 

BPM, in relazione ad altrettanti contratti di fornitura di macchinari utensili, per un valore complessivo di 

5,6 milioni di euro, da destinare al mercato tedesco.  

“Mandelli è una realtà riconosciuta a livello globale come eccellente per la sua capacità di costruire 

macchinari altamente personalizzati,” ha dichiarato Marco Colombi, Direttore Commerciale di Mandelli –. 

“Siamo particolarmente attenti all’adozione di soluzioni ad hoc, attraverso la produzione di macchinari 

tarati sulle specifiche esigenze dei clienti. In questo caso, il nostro cliente finale era alla ricerca di una 

soluzione che permettesse di coniugare caratteristiche di potenza e precisione, per eseguire sullo stesso 

mezzo produttivo operazioni differenti.”  

L’operazione conferma l’impegno di SACE SIMEST al fianco delle tante Piccole e Medie Imprese 

italiane, aiutandole a posizionarsi con successo nel mercato globale. È il caso di Mandelli Sistemi, la cui 

sede operativa si trova a Piacenza, che rappresenta un modello di PMI ad alta capacità esportativa, con 

una grossa quota delle vendite totali dei suoi prodotti destinata ai mercati europei ed extraeuropei. 

Eccellenza del Made in Italy, l’azienda testimonia la capacità delle imprese italiane di posizionarsi con 

successo nella catena globale del valore, in un settore strategico per il Made in Italy come quello della 

meccanica strumentale, dove l’Italia gioca un ruolo da protagonista al fianco dei big player mondiali.  

Mandelli Sistemi è stata originariamente fondata nel 1932 e dal 2001 fa parte del Gruppo Riello Sistemi. 

Specializzata nella produzione di centri di lavoro orizzontali ad alto contenuto tecnologico, è oggi 

riconosciuta a livello internazionale come leader nella progettazione di macchinari altamente 

performanti, apprezzati per la loro potenza, velocità e precisione di utilizzo. A testimonianza del suo 

impegno nello sviluppo tecnologico e dell’attenzione all’innovazione, l’azienda è entrata nel mondo 

dell’Industria 4.0 con lo sviluppo del pacchetto di ultima generazione iPum@Suite 4.0, un insieme di 

software e servizi che garantisce un costante monitoraggio e una efficiente gestione negli anni del 

Centro di Lavoro. 



 

 

 

Meccanica strumentale: il fiore all’occhiello dell’export italiano 

Il settore della meccanica strumentale rappresenta il primo per l’export Made in Italy, con una quota del 

20% rispetto al totale. Lo scorso anno ha dato un decisivo apporto alla crescita delle esportazioni 

italiane, grazie ai 5 miliardi di euro di beni venduti all’estero (il 15,6% del totale). Il primo Paese di 

destinazione per i prodotti del settore è la Germania (il 16,8% della quota complessiva, in crescita del 

6,6% nel 2017 e del 5% nel I semestre 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 contr ibuti 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 

 

 

 
Contatti per i media  

SACE | Ufficio Stampa  

T. +39 06 6736888 

ufficio.stampa@sace.it 

 
Contatti per aziende  

SACE | Customer Care  
Numero Verde 800 269 264  
info@sace.it  

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

