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SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, valorizza l’eccellenza delle imprese italiane - soprattutto 
quelle piccole e medie - nel mondo ed offre un’ampia gamma di strumenti assicurativo-finanziari in grado di soddisfare tutte le esigenze 
connesse alle attività sui mercati esteri. In particolare, SACE mette a disposizione delle imprese servizi di export credit, assicurazione del 
credito, protezione degli investimenti esteri, garanzie finanziarie, cauzioni, factoring e recupero crediti. SIMEST (controllata al 76% da 
SACE e al 24% da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali) affianca le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione 
attraverso finanziamenti a tasso agevolato e partecipazioni al capitale. Con € 114 miliardi di operazioni sostenute, il Polo serve oltre 
21mila aziende, soprattutto Pmi, supportando la loro crescita in 198 Paesi. 
 

 

 

Comunicato stampa 

SACE SIMEST apre la via a nuove opportunità in Cina per 

il packaging e il food processing italiano 

Appuntamento con SUMEC, società numero 1 in Cina per l’import di 

macchinari, alla Fiera Epack Tech di Shanghai e alla Cibus Tec di Parma per 

business matching facilitati dal Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del 

Gruppo CDP 

 

24 ottobre 2019 – Business matching, tour espositivi e affiancamento negli incontri per sviluppare 

nuove opportunità sul mercato cinese. SACE SIMEST, il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione del gruppo CDP, fa da apripista alle aziende italiane dei macchinari per 

il packaging e per la filiera agroalimentare in occasione dei due grandi appuntamenti fieristici in corso 

proprio in questi giorni in Italia e in Cina: la Epack Tech di Shanghai e la Cibus Tec di Parma.  

Nel corso dei due importanti eventi-vetrina per questi comparti di punta della meccanica italiana, 

SACE SIMEST ha organizzato un insieme di iniziative mirate per agevolare l’incontro tra i fornitori 

italiani e SUMEC, società numero 1 in Cina per l’import di macchinari, che opera come import 

agent  del Governo cinese, con un intento molto concreto: facilitare l’assegnazione di contratti 

italiani, accompagnando la delegazione cinese presso gli espositori di interesse e supportandoli in 

meetings B2B.  

L’iniziativa, che conta sulla collaborazione con ICE-Agenzia e con Fiera Milano, rappresenta un 

passo avanti molto concreto all’interno dell’intesa siglata tra SACE SIMEST e SUMEC lo scorso 

marzo, con l’obiettivo di raggiungere il target di 1 miliardo di euro di nuovi contratti assegnati a 

fornitori italiani nei prossimi tre anni. Una partnership che riguarda diversi settori in cui gli esportatori 

italiani vantano un know-how specifico, tra cui, ad esempio, anche quelli del tessile, dei macchinari 

utensili, e dell’Oil & Gas, oltre a quelli del food processing e del packaging protagonisti di 

quest’iniziativa. 

 


