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DA SACE E UNICREDIT € 2 MILIONI  
PER LA CRESCITA DI SEKO NEGLI EMIRATI ARABI 

 

 
Il finanziamento di UniCredit garantito da SACE consentirà all’azienda, leader mondiale nella produzione 
di pompe dosatrici, sistemi di dosaggio e strumenti di controllo, di ampliare lo stabilimento produttivo 
nell’Emirato di Sharjah e di promuovere attività di ricerca e sviluppo. 

 

Roma, 29 dicembre 2014 - SACE e Unicredit annunciano la conclusione di un’operazione di 
finanziamento del valore complessivo di circa 2 milioni di euro a sostegno di due attività di 
internazionalizzazione di SEKO, azienda reatina specializzata nella produzione di pompe dosatrici, 
sistemi di dosaggio e strumenti di controllo, tra i principali attori mondiali del suo comparto.  

Il finanziamento, erogato da Unicredit e garantito al 50% da SACE, è destinato all’ampliamento di 
uno stabilimento produttivo nell’Emirato di Sharjah e alla promozione di attività di ricerca e 
sviluppo  per la realizzazione di un software da applicare a prodotti per l’export. Lo stabilimento 
produttivo, già finanziato con la garanzia di SACE nel 2012, appartiene alla SEKO Middle East Fze 
(controllata al 100% dall'azienda), ed è oggetto di un investimento pari a 420 mila euro. 

Attiva da quasi 40 anni, nell’ultimo ventennio SEKO ha intrapreso un rilevante percorso di 
internazionalizzazione in Nord e Sud America, Europa e Asia. L’attuazione di un processo di 
crescita organica e la realizzazione di acquisizioni in Gran Bretagna, Francia, Danimarca, Svezia, 
Romania e Brasile, le ha consentito di assicurarsi una presenza in 20 paesi con altrettante società 
controllate al 100% e 9 siti produttivi in 3 continenti. L’azienda, che ha oggi una quota export pari 
all’82% del fatturato, serve oltre 80 mercati.  

Gli Emirati Arabi si confermano un’area ad alto potenziale per l’export e gli investimenti delle 
imprese italiane a elevato contenuto tecnologico, oltre che per l’ampio indotto di Pmi che 
contribuiscono alla loro performance.   

Questa operazione porta a € 5,4 milioni i finanziamenti garantiti da SACE per sostenere i piani di 
sviluppo all’estero di SEKO. 

 

 

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 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. 

UniCredit è una delle maggiori istituzioni finanziarie in Europa, con un network internazionale distribuito in 50 Paesi, 17 dei quali 
con una banca commerciale radicata sul territorio. Il Gruppo opera attraverso quasi 9.000 sportelli e circa 149.000 dipendenti, 
servendo oltre 40 milioni di clienti, con attivi per quasi 850 miliardi di Euro; è una delle banche più solide d’Europa, con un 
CETier1 di 10,4% (fully loaded secondo Basilea 3) in linea con la sua vocazione di “rock solid commercial Bank”. Nell’Europa 
Centro Orientale, UNICREDIT è l’indiscusso leader di mercato, con oltre 3.600 filiali e attivi pari a circa 135 miliardi di Euro.  
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