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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 

Una fabbrica di gelato italiana nella steppa mongola 

Grazie al supporto assicurativo di SACE, la bergamasca Technogel ha esportato 

in Mongolia un impianto per la produzione di gelato di alta qualità per un valore di 

665mila euro 

Bergamo, 3 gennaio 2018 – SACE, che insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, ha assicurato le esportazioni di Technogel per un valore di   

€ 665mila, confermando così il suo sostegno alle aziende che valorizzano il Made in Italy in nuovi mercati, 

espandendo il raggio d’azione delle esportazioni italiane. 

L’azienda bergamasca - supportata anche da SIMEST attraverso un finanziamento dedicato alla 

partecipazione a fiere e mostre internazionali - esporterà nel Paese asiatico un impianto completo per la 

produzione di gelato di alta qualità. 

“La nostra proficua collaborazione con SACE continua – ha dichiarato Nicola Iannucci, Direttore 

Commerciale di Technogel –. Grazie a questo importante strumento finanziario abbiamo aperto nuovi 

mercati ai nostri macchinari e abbiamo in preventivo nuove operazioni che andranno ad affiancarsi a 

questa”. 

Il territorio bergamasco si conferma una delle aree a maggiore vocazione all’export della Lombardia, 

regione dove il Polo SACE SIMEST, attraverso i suoi uffici, serve più di 5 mila aziende. Solo nel primo 

semestre del 2017, il Polo ha mobilitato risorse a sostegno dello sviluppo internazionale delle imprese 

lombarde per oltre 6 miliardi di euro. 

Technogel da oltre sessanta anni produce macchine e impianti per la produzione di gelato. Ad oggi 

l’impresa bergamasca, anche grazie alla sua estesa rete commerciale, esporta in più di 60 Paesi. 

L’azienda ha delle filiali negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile e in Medio Oriente, oltre ad una capillare 

organizzazione di agenti e collaboratori in Italia e nel mondo. 
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