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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 € 94 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  

 
SACE (Gruppo CDP) porta in Italia l’indiana SREI: 

opportunità da 90 milioni di euro per i macchinari Made in 

Italy 

Garantito un finanziamento al gruppo indiano per facilitare l’assegnazione di 

forniture a imprese italiane nell’ambito dei progetti infrastrutturali in corso nel 

Paese  

Dal 17 al 19 luglio a Vicenza, Bologna e Milano, i primi incontri di business 

matching con le aziende esportatrici italiane  

Roma/Milano, 18 luglio 2018 – SACE (Gruppo CDP) ha garantito un finanziamento da 30 milioni di euro, 

erogato da ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG, in favore di Srei Equipment Finance Ltd - SEFL, società 

del gruppo indiano SREI specializzata in servizi di equipment financing per il settore infrastrutture.   

Con questo intervento, SACE SIMEST, il Polo italiano dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo 

CDP, consolida la relazione con il gruppo finanziario indiano. L’obiettivo è facilitare l’assegnazione di 

contratti del valore di 90 milioni di euro ad esportatori italiani attivi nelle forniture di macchinari e 

attrezzature per i settori costruzioni, minerario, sanità e agri-food.  

L’iniziativa conclusa da SACE con SREI, un gruppo da 75.000 clienti e 90 filiali in tutta l’India, rappresenta 

per le PMI italiane una via di accesso unica alle opportunità offerte dal  piano di investimenti da 200 miliardi 

di dollari del governo indiano che, nei prossimi 5 anni, realizzerà progetti infrastrutturali portuali, ferroviari, 

stradali e minerari, con un impatto stimato per i comparti dei macchinari e apparecchiature pari a circa 30 

miliardi di dollari.  

Per SACE questa è una nuova operazione conclusa nell’ambito della Push Strategy, l’approccio proattivo 

introdotto con il nuovo Piano Industriale che punta ad agevolare e rafforzare la competitività dell’export 

italiano nei confronti di selezionati acquirenti esteri, in settori chiave del Made in Italy.   

A tale scopo, dal 17 al 19 luglio a Vicenza, Bologna e Milano, SACE SIMEST ha organizzato tre giorni di 

incontri e business matching tra i vertici del gruppo indiano e i potenziali esportatori italiani interessati alle 

opportunità offerte nell’ambito dei progetti in corso nel Paese.   
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Fondata nel 1989 con l’obiettivo di offrire soluzioni finanziarie per la realizzazione di progetti infrastrutturali, 

oggi SREI è il maggiore gruppo indiano attivo nel settore. Con oltre 5,5 miliardi di asset gestiti, SREI è in 

grado di offrire un’ampia gamma di servizi lungo l’intera catena del valore nel comparto infrastrutturale: 

finanziamento dei progetti, servizi di leasing, consulenza e soluzioni finanziarie innovative per i propri 

clienti.  

Secondo le previsione dell’ultimo Rapporto Export di SACE, l’India rientra tra i quindici Paesi “irrinunciabili” 

per il Made in Italy che nel 2017 hanno contribuito per 95 miliardi all’export totale italiano. Solo nell’ultimo 

anno la crescita delle esportazioni italiane in India ha registrato un +9,3%, con previsioni positive anche 

nel periodo 2018-2021 (+7,7% in media). Il programma Make in India, infatti, aprirà interessanti opportunità 

per le imprese italiane soprattutto nei settori dei beni di investimento, in particolare per la meccanica 

strumentale, settore coinvolto in varie industrie, dall’automotive alla trasformazione alimentare, 

dall’energia alle telecomunicazioni.  
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