
 

 

   

 
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. 
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SACE per Tesmec: garantiti €33 milioni per l’acquisto da parte di 

Abencor Suministros di equipaggiamenti per la tesatura di cavi 
elettrici, forniti dal gruppo italiano 

 

Le soluzioni integrate saranno utilizzate nella costruzione  

di oltre 5.000 km di linee elettriche nella parte Est del Brasile 

 

Roma, 9 luglio 2015 – SACE ha garantito un finanziamento di 33 milioni di euro erogato da 

Crédit Agricole Corporate & Investment Banking (CACIB) a favore di Abencor Suministros SA 

per l’acquisto di equipaggiamenti per la tesatura di cavi elettrici, forniti da Tesmec S.p.A.  

Lo scorso novembre Tesmec, eccellenza della tecnologia italiana e quotata dal 2010 nel 

segmento STAR di Borsa Italiana, si è aggiudicata una commessa per la fornitura di soluzioni 

integrate che saranno impiegate per la realizzazione di oltre 5.000 km di linee con tensione pari 

a 500kV nella parte Est del Brasile.  

Il finanziamento, garantito da SACE, è destinato a sostenere l’acquisto da parte della 

controparte estera Abencor Suministros, società controllata al 100% da Abengoa SA, gruppo 

spagnolo leader internazionale nella costruzione di infrastrutture nei settori dell’energia e 

dell’ambiente. 

L’operazione conferma la partnership consolidata tra SACE e Tesmec e rafforza ulteriormente 

la posizione dell’azienda italiana sui mercati internazionali. Tesmec è già attiva in oltre 135 

paesi ed è presente in USA, Sud Africa, Russia, Qatar, Bulgaria, Cina e Francia.  

Tale finanziamento conferma anche l’impegno di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank 

(CACIB) sul mercato Italiano. 

Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A., ha 
commentato: “Questa operazione costituisce un’ulteriore dimostrazione del nostro lungo e 
consolidato rapporto con SACE, che ci ha consentito di offrire un pacchetto completo al cliente, 
permettendoci, ancora una volta, di dimostrare concretamente quanto la tecnologia italiana sia 
apprezzata nel mondo”.  
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