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SACE GARANTISCE I FINANZIAMENTI PER LA VENDITA A LION AIR 

DI 15 ATR 72-600 DEL VALORE DI US$ 375 MILIONI  
 

 
Con l’operazione salgono a 250 i velivoli ATR venduti con il supporto di SACE 

Roma, 27 novembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di SACE ha deliberato oggi una garanzia 
sulla linea di credito destinata all’acquisto di 15 ATR 72-600, del valore complessivo di 375 milioni di 
dollari, da parte della compagnia aerea indonesiana Lion Air. 

Con l’operazione, salgono a 37 gli aeromobili ATR acquistati da Lion Air con il supporto di SACE per 
un valore complessivo di contratti superiore a 780 milioni di dollari. Gli interventi rientrano in un più 
ampio programma italo-francese di sostegno finanziario alle vendite di ATR, secondo uno schema 
export lease con garanzie asset based, tramite il quale sono stati sinora garantite linee di credito per 
l’acquisto di oltre 250 velivoli ATR.   

“Il successo italiano sui mercati internazionali è frutto anche del solido supporto assicurativo-finanziario, 
che ne rafforzi la competitività – ha dichiarato Alessandro Castellano, Amministratore Delegato di 
SACE –. Anche in questa occasione, come in passato, SACE affianca l’eccellenza della tecnologia 
italiana nel settore aeronautico, fornendo il proprio contributo alla realizzazione di un’importante 
commessa con la prima compagnia aerea di uno dei paesi più dinamici dell’Asia emergente”. 

L'ATR 72 è un aereo di linea regionale (segmento in cui ATR è leader mondiale), in grado di trasportare 
fino a 72 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. 

Lion Air, costituita nel 2000, ha registrato una costante crescita negli ultimi 5 anni, divenendo il primo 
operatore nel mercato indonesiano con una quota di mercato superiore al 50%. Il gruppo Lion ha 
intrapreso una strategia di sviluppo che trova un importante driver nel dinamismo dell’economia 
dell’Indonesia (che, con tassi di crescita del Pil al 6% nel 2012-2014, ha ottenuto l’investment grade da 
parte delle principali agenzie di rating) e nella geografia dell’area (che, con 6.000 isole abitate e una 
popolazione di 240 milioni di persone, trova nel trasporto aereo un mezzo indispensabile). 
 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aereo_di_linea_regionale

