
  

                      
 

 
 
 

UNICREDIT E SACE SUPPORTANO LE STRATEGIE DI CRESCITA 
DEL GRUPPO MAGALDI  DI SALERNO IN CENTRO NORD 

AMERICA ED ASIA 
 

L’operazione da 6 milioni di euro è destinata a finanziare l’espansione sui 
mercati internazionali di Magaldi, gruppo high-tech leader mondiale nel 

proprio comparto di riferimento 

 
Salerno, 31 luglio 2015 – UniCredit e SACE hanno finalizzato oggi un 
finanziamento a favore del Gruppo Magaldi per supportarne la strategia di 
crescita sui mercati internazionali. La banca ha infatti strutturato una 
articolata operazione di finanziamento da 6 milioni di euro, con il supporto 
della garanzia di SACE, per il rafforzamento della presenza all'estero 
dell’azienda, in particolare sui mercati dove il carbone ha un’importanza 
strategica per la generazione di energia, quali USA, Australia, India, 
Giappone e Corea del Sud in particolare. 
 
L’accordo permetterà, oltre al consolidamento delle attività negli Stati Uniti e 
al potenziamento dell’azione commerciale del Gruppo, anche investimenti 
per il miglioramento dell’efficienza dello stabilimento produttivo di Buccino, in 
provincia di Salerno, così come il finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo per l’evoluzione delle tecnologie Magaldi  ed un supporto finanziario 
per le politiche di acquisto e vendita. 
 
Il Gruppo Magaldi è un’azienda salernitana, fondata nel 1929, attiva nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di impianti per l'estrazione 
delle ceneri da fondo caldaia e di macchine ed impianti industriali affidabili 
ed ecologici per il trasporto di materiali ad alta temperatura, utilizzati in 
particolare per centrali termoelettriche a carbone, cementerie ed industrie 
metallurgiche e minerarie. 
 
Il Gruppo opera in 30 Paesi dei 5 Continenti, impiega oltre  200 dipendenti, 
di cui  80 ingegneri impegnati nella ricerca e progettazione. Genera circa 40 
milioni di fatturato realizzato per il 90% all’estero, con un portafoglio clienti 
costituito dalle principali multinazionali attive nei settori serviti. La Magaldi è 
leader mondiale nel mercato di riferimento in quanto unico player a detenere 
il brevetto del sistema Mac (Magaldi ash cooler) utilizzato dalla centrali 
elettriche a carbone per lo smaltimento e il recupero a secco delle ceneri. Di 
recente, Magaldi ha creato e sviluppato STEM, la nuova tecnologia di 



  

storage per il solare termodinamico, elaborata da un team di ricerca 
completamente italiano, che ha già conquistato l’interesse di diversi Paesi. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UniCredit 
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 
circa 8.500 sportelli e 147.000 dipendenti, servendo oltre 32 milioni di clienti, con attivi per 900 miliardi 
di Euro; è una delle banche più solide d’Europa, con un CETier1 di 10,35% pro-forma (Fully loaded 
secondo Basilea 3, incluso il deal Pioneer). Nell’Europa Centro Orientale, UniCredit è l’indiscusso 
leader di mercato, con quasi 3.500 filiali e attivi pari a 165 miliardi di Euro.  
 
UniCredit è attivo nei seguenti Paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, 
Ucraina e Ungheria. 

 
Gruppo Magaldi 
Il Gruppo Magaldi, fondato a Salerno nel 1929 e presente in 30 Paesi nei 5 continenti, è leader 
mondiale nella produzione di impianti industriali per il trasporto di materiali ad alta temperatura per 
centrali termoelettriche, industrie cementiere, fonderie ed industrie minerarie. La sua mission è quella di 
ideare, produrre e commercializzare impianti di massima affidabilità e qualità dei componenti, in grado 
di fornire soluzioni industriali eco-sostenibili in tutto il mondo.  
 
SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito,  
nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il 
gruppo assiste i suoi 25.000 clienti in 189 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e 
trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.  
SACE è presente a Napoli con un proprio ufficio in Piazza dei Martiri 58, presso la sede dell’Unione 
Industriali.  
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