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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 

Energia pulita per il Brasile con il Gruppo Angeli  

Con il supporto di SACE SIMEST (Gruppo CDP), l’Azienda ha ottenuto una 

commessa da 370 mila euro per la fornitura e l’installazione di impianti fotovoltaici 

nel Paese Latino americano 

Firenze, 5 novembre 2019 –  SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo 

CDP, ha assicurato le vendite in Brasile del Gruppo Angeli, importante player italiano nel settore delle 

costruzioni. L’azienda di Calenzano, grazie alla gestione locale della controllata ERA – Soluções 

Ecossustentáveis, ha esportato impianti fotovoltaici del valore complessivo di 370 mila euro a Rio de 

Janeiro, proteggendosi dai rischi di natura politica e commerciale con una polizza finalizzata direttamente 

online sul portale sacesimest.it.  

“Siamo entusiasti di aver finalizzato questa commessa in Brasile, grazie anche al supporto di SACE 

SIMEST che ci ha permesso di presentarci con un'offerta competitiva in una geografia dove l’accesso al 

credito non è semplice. - ha dichiarato Gabriele Angeli amministratore delegato del Gruppo Angeli 

- Questa operazione ci permetterà di consolidare la nostra presenza nel mercato brasiliano, dove già 

siamo attivi da diversi anni, e la partnership con SACE SIMEST ci consentirà di guardare a un numero 

sempre più ampio di Paesi”.  

Gruppo Angeli è un’impresa attiva nella progettazione e realizzazione di opere edili su iniziative 

immobiliari, civili e industriali. L’azienda è in grado di offrire un servizio che comprende tutte le attività volte 

alla gestione di un progetto e vanta un’expertise che le permette di operare in tutti i principali settori 

dell’edilizia. Con diverse sedi operative e società partecipate e controllate, Gruppo Angeli è una solida 

realtà nel mercato delle costruzioni, in cui opera anche come general contractor su grandi progetti 

internazionali.  

Con questa operazione SACE SIMEST si conferma un partner strategico per l’azienda, affiancata anche 

su una commessa da 11 milioni di euro per la realizzazione di due impianti fotovoltaici nello stato del 

Pernambuco. 

Il Brasile, prima economia dell’America Latina e principale hub di investimenti del subcontinente, è, 

secondo l’ultimo Rapporto Export di SACE SIMEST, una delle tre principali geografie da presidiare per 

l’Italia. Con 3,9 miliardi di euro di beni venduti realizzati nel 2018, l’export italiano è infatti previsto in 

crescita del +3,9% nel 2019 e in accelerazione negli anni successivi, soprattutto nei settori delle energie 

rinnovabili, delle infrastrutture e dell’agribusiness. Le esportazioni della Toscana, quinta regione per export 
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in Italia, nei primi sei mesi del 2019 hanno raggiunto +17,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. 

 


