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Gruppo CDP: SACE e SIMEST sostengono l’ingresso di 

Pelliconi in India 

 

Firmato accordo nell’ambito della missione italiana nel Paese 

per partnership in operazioni di acquisizione di capitale e 

garanzie sui crediti bancari 

 
 

 

Roma, 28 aprile 2017 -  SACE e SIMEST, società che costituiscono il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo 

CDP, sosterranno la crescita della Pelliconi sul mercato indiano.  

Gli amministratori delegati delle due società – rispettivamente, Alessandro Decio e Andrea Novelli - hanno firmato a Mumbai un 

Memorandum of Understanding con il CEO di Pelliconi, Marco Checchi. La firma è avvenuta nell’ambito della missione italiana 

in India guidata dal Sottosegretario al MISE Ivan Scalfarotto. 

 

Il Memorandum prevede la possibilità che SIMEST si affianchi a Pelliconi in operazioni di acquisizione di quote di capitale in 

imprese locali – finalizzate ad estendere la produzione sul mercato indiano, rafforzando così la propria posizione rispetto ai 

concorrenti stranieri, attraverso il contenimento dei costi e dei tempi di trasporto - e che SACE fornisca le garanzie sui crediti 

bancari destinati al finanziamento delle acquisizioni. 

 

Pelliconi, società di Ozzano nell’Emilia (BO) il cui core business consiste nella produzione e commercializzazione di tappi a 

corona di propria invenzione, è già partner di SIMEST, che dal 2015 detiene il 49% del capitale della Pelliconi Asia Pacific Srl, 

holding destinata a supportare le iniziative in Asia.  La prima iniziativa si è già concretizzata lo scorso anno con l’inaugurazione 

dello stabilimento cinese di Suzhou. 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti per i media:  

SIMEST | Ufficio Stampa 

Tel: +39 06 68635.777 

ufficio.stampa@simest.it 

Twitter: @SIMEST_IT 

 

SACE | Ufficio Stampa 

Tel: +39 06 6736.888 

ufficio.stampa@sace.it 

  

  

 
SACE e SIMEST insieme costituiscono il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP, operativo in India attraverso un ufficio 
di Rappresentanza a Mumbai. 
SACE, controllata al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti 
all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 87 miliardi 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. 
SIMEST, controllata al 76% dalla SACE e partecipata da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali interviene in tutte le fasi dello 
sviluppo estero delle imprese italiane, con finanziamenti a tasso agevolato a sostegno dell’internazionalizzazione, con contributi agli interessi a 
supporto dell’export e attraverso l’acquisizione di partecipazioni. 
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