
     
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Stevanato Group cresce nei mercati emergenti: 

da FriulAdria e Sace 15 milioni di euro 
per lo stabilimento cinese nello Jiangsu 

 
Padova/Pordenone, 13 ottobre 2014 – Stevanato Group, FriulAdria Crédit Agricole e SACE annunciano la 
conclusione di un’operazione di finanziamento a medio lungo termine da 15 milioni di euro per supportare  la 
crescita nei mercati emergenti del gruppo specializzato nella progettazione e realizzazione di packaging in 
vetro per l’industria farmaceutica. 
 
La linea di credito, erogata integralmente da FriulAdria, Mercato Imprese di Venezia,  garantita da SACE al 
50% e strutturata con il supporto del team di Finanza d’Impresa del Gruppo Cariparma Crédit Agricole,  è  
finalizzata a sostenere il Piano degli Investimenti all’estero 2014-2017 di Stevanato Group, storica realtà di 
Piombino Dese (Padova), leader a livello internazionale nella produzione di tubofiale per insulina e 
contenitori in vetro per uso farmaceutico, nella tecnologia per lo sviluppo di macchinari per la trasformazione 
e il controllo del tubo vetro.  
In particolare, il finanziamento è rivolto al potenziamento dell’impianto esistente nell’area industriale della 
provincia cinese dello Jiangsu, in linea con gli obiettivi del gruppo che punta all’efficientamento degli 
stabilimenti già presenti in Cina e Messico per sostenere l’espansione nei mercati asiatici e sudamericani.  
 
“Operazioni come questa sono un esempio concreto di collaborazione sinergica tra mondo imprenditoriale, 
bancario e assicurativo – ha dichiarato Mario Bruni, Responsabile SACE per il Nord-Est –. E confermano il 
nostro impegno a sostegno di un settore industriale d’eccellenza del Made in Italy, con grandi potenzialità di 
sviluppo soprattutto nei mercati emergenti dove la spesa pubblica per il settore sanitario è in espansione per 
incontrare i bisogni di una popolazione in rapida crescita”.  
 
“Oggi più che mai il mondo del credito è chiamato ad assistere e a sostenere con senso di responsabilità i 
progetti di sviluppo all’estero delle imprese locali – ha osservato Ciro D’Apice, responsabile Area Territoriale 
Imprese e Corporate di FriulAdria – Investimenti ambizioni come questo e come altri seguiti dal nostro 
Gruppo testimoniano che i capitani coraggiosi della miglior tradizione industriale italiana esistono ancora e 
meritano tutto l’appoggio possibile a livello bancario e istituzionale”. 

 

 
 

Profili 

 

Stevanato Group 

Con sede a Piombino Dese (PD) e stabilimenti produttivi in Italia (Piombino Dese e Latina); in Slovacchia (Bratislava); in 

Danimarca (Brabrand); in Messico (Monterrey); in Cina (Zhangjiagang) e  sedi commerciali negli USA e in Cina, Stevanato Group 

conta oltre 1.900 dipendenti e realizza oltre il 90% del proprio fatturato sui mercati esteri. Il Gruppo è attivo in due aree di business 

con le divisioni Pharmaceutical Systems e Engineering Systems, che operano in stretta sinergia. 

I prodotti del Gruppo sono commercializzati in 150 Paesi del mondo e Stevanato sta perseguendo da alcuni anni un processo di 

internazionalizzazione molto spinto per servire i mercati farmaceutici localmente con lo stesso livello qualitativo e la stessa strategia 

di supporto al cliente. In quest’ottica rientra l’acquisizione nel 2005 di Medical Glass, azienda specializzata nella produzione di 

fiale e flaconi con sede a Bratislava, in Slovacchia; l’apertura nel 2008 di uno stabilimento produttivo in Messico, a Monterrey e 

l’avviamento a fine 2013 di una nuova unità produttiva in Cina, a Zhangjiagang nell’area di Shanghai, e destinata a rifornire il 

mercato asiatico. Nel segmento Engineering Systems, invece, il Gruppo ha rafforzato la sua leadership sul mercato attraverso 

l’acquisizione, a metà del 2013, della società danese InnoScan. 

 



Banca Popolare FriulAdria è stata costituita a Pordenone il 15 ottobre 1911. La sua missione è di promuovere lo sviluppo 

economico proponendosi nel ruolo di partner delle famiglie, delle imprese e di molte iniziative di carattere sociale e culturale.  

Dopo la stagione di sviluppo in Friuli Venezia Giulia, dal marzo del 2007 è entrata a far parte del gruppo Cariparma controllato da 

Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo presente in 60 Paesi nel mondo, con 49 milioni di clienti e 150 

mila collaboratori. Al 31 dicembre 2013 la rete commerciale di FriulAdria era composta da 199 Filiali Retail, 7 Mercati Private, 7 

Centri Imprese e un’Area Corporate. Il numero dei dipendenti ammontava a 1.672 unità. Sempre al 31 dicembre la banca ha 

conseguito un utile netto di 28,5 milioni, con una raccolta diretta da clientela di quasi 6 miliardi e impieghi per oltre 6,3 miliardi. 

 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni 

e factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il gruppo 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. 
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