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BOTTERO CRESCE IN TURCHIA: 
DA SACE E DEUTSCHE BANK € 46,5 MILIONI 

PER NUOVA FORNITURA A PARK CAM  
  
 
Milano/Istanbul, 8 ottobre 2015 - SACE e Deutsche Bank annunciano la finalizzazione di 
un'importante operazione di finanziamento a sostegno di uno dei maggiori contratti acquisiti da 
Bottero, leader italiano nell'export di impianti per la produzione e la lavorazione del vetro, con la 
società turca Park Cam (Gruppo Ciner). 
  
Nell'ambito dell'operazione, SACE ha garantito un finanziamento del valore di 46,5 milioni di euro 
erogato da Deutsche Bank in favore di Park Cam a supporto della fornitura di macchinari per la 
produzione di contenitori in vetro per l'industria alimentare destinati a un impianto integrato nella 
regione di Bilecik, nella Turchia nord-occidentale. 
  
L'intervento consolida la relazione commerciale tra Bottero e Park Cam, già positiva e avviata nel 
2013, e rafforza la penetrazione del gruppo italiano in un mercato a elevato potenziale per 
l'impiantistica italiana, dove ha conseguito commesse con altri operatori chiave del settore. 
  
Caso unico al mondo, Bottero è da cinquant'anni leader mondiale in tutti i comparti dell'industria 
del vetro (vetro cavo, impianti speciali, vetro piano, laminato e monolitico). L'azienda opera 
prevalentemente sui mercati esteri, dove realizza oltre il 90% del fatturato, con una presenza 
commerciale in Europa, Cina, Sud America e Nord America. 
  
SACE, al fianco di Bottero dal 2003, ne ha assicurato forniture e ha sostenuto i piani di crescita per 
un valore complessivo che, con quest’operazione, arriva ai 35 milioni di euro in diversi mercati 
emergenti, come Kazakistan e Brasile oltre alla Turchia. 
 
L'operazione, che si è avvalsa della rete internazionale e del know how specifico di Deutsche 
Bank, testimonia ancora una volta il concreto supporto della Banca alle aziende italiane con 
vocazione all’export e all’internazionalizzazione che rappresentano, come il Gruppo Bottero, le 
eccellenze del paese Italia. 
 

 
Profili & contatti 

 
SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, 
cauzioni e factoring. Con € 74 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. 
 
Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction banking, asset & wealth 
management (risparmio gestito e gestione dei grandi patrimoni) ad aziende, governi ed enti pubblici, investitori 
istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati. Deutsche Bank è la banca leader in Germania, con un forte 
posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle Americhe e nell'area Asia Pacifico. L’Italia rappresenta il 
suo primo mercato europeo (dopo la Germania). Con circa 4 mila dipendenti, 650 punti vendita sul territorio nazionale e 
1.500 promotori finanziari, l’Istituto è tra i più importanti gruppi internazionali presenti in Italia.  
 
Il Gruppo Bottero con l’obiettivo di rivestire il ruolo di protagonista nel mondo del vetro ha generato nel tempo un mix di 
peculiarità competitive sul fronte dell’innovazione tecnologica, delle prestazioni del prodotto e dell’integrazione di nuovi 
prodotti e soluzioni divenendo titolare di un elevato numero di brevetti industriali e mettendo a segno una fortissima 
espansione a livello mondiale. Unica impresa al mondo, Bottero è da 50 anni in posizione di leadership mondiale in tutti i 
settori dell’industria del vetro: vetro cavo, impianti speciali, vetro piano laminato e monolitico. Grazie ad una rete capillare 
di vendita e assistenza la Bottero è in grado di soddisfare appieno le esigenze dei propri clienti e di assisterli 
costantemente durante tutto il ciclo di vita del prodotto. 



                           

2 
 

 
 
 
Il Gruppo Ciner, fondato nel 1978,è uno dei più ampi conglomerati industriali in Turchia ed è principalmente attivo nel settore 
energetica, estrattivo ,navale e nelle comunicazioni. 
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