
 

                                                                                
 

                                                                                                                         
   

 
 
 
 
                                                                                          

 

SACE (GRUPPO CDP) E UNICREDIT A SUPPORTO DEI PIANI DI 
SVILUPPO IN ASIA DEL GRUPPO TRAVAGLINI   

 
Grazie all’intervento di SACE e Unicredit si rafforza la start-up indiana del Gruppo 

abruzzese specializzato in imballaggi e logistica integrata. 
 

Roma/Chieti, 07 dicembre 2016 - SACE (Gruppo Cassa depositi e prestiti) e Unicredit hanno 

finalizzato un’operazione finanziaria a sostegno dei piani di crescita sul mercato indiano del Gruppo 

Travaglini, importante realtà industriale di Atessa (Chieti) operante nel settore della progettazione, 

produzione e commercializzazione d’imballi, dei servizi imballaggio e della gestione logistica. 

SACE e Unicredit hanno perfezionare una lettera di credito dal valore di 700 mila euro volta a 

garantire una linea di capitale circolante in favore di LT Techno Solutions Pvt. Ltd, la start-up indiana 

del Gruppo Travaglini,  specializzata nell’imballaggio industriale correlato al settore automotive. 

Già attivo in tutto il territorio europeo, il Gruppo ha recentemente avviato un processo di espansione 

sui mercati asiatici, in particolare India e Cina, che sta conducendo attraverso nuove controllate, in 

una logica di prossimità con gli acquirenti finali. 

 

Con questa operazione SACE conferma il proprio ruolo di riferimento per le aziende impegnate in 

progetti di internazionalizzazione attiva, in un mercato ad alto potenziale per i comparti d’eccellenza 

dell’industria italiana quale l’India. 

 

Lo Studio D’Incecco, Dottori Commercialisti in Pescara, ha assistito la società nella veste di advisor 

della struttura finanziaria dell’operazione. 
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SACE, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli 
investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con 81 miliardi di euro di operazioni assicurate in 198 paesi, 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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