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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. 

 
SEKO FA SHOPPING NEL REGNO UNITO 

GRAZIE A SACE SIMEST (GRUPPO CDP), CRÉDIT 
AGRICOLE ITALIA e BNL COME “AGENT BANK”  

 

L’azienda reatina ha ottenuto un finanziamento da 82 milioni di euro 
finalizzato all’acquisizione dell’inglese Brightwell 

 

Rieti, 12 dicembre 2019 – SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo 

CDP, ha supportato - attraverso un pool di banche capitanate da BNL Gruppo BNP Paribas e Crédit 

Agricole Italia - i piani di crescita nel Regno Unito di Seko, azienda leader nella produzione di pompe 

dosatrici e sistemi di misurazione, applicati a settori diversi come la detergenza industriale ed il 

trattamento dell’acqua.  

Nello specifico, il finanziamento di complessivi euro 82 milioni è stato strutturato da BNL, in qualità 

anche di Banca Agente, e Crédit Agricole Italia con la garanzia di SACE SIMEST. L’operazione è 

finalizzata all’acquisizione della società inglese Brightwell Dispensers, attiva nella produzione di 

dosatori per sapone e carta e di soluzioni dosatrici applicate alle lavastoviglie e lavabiancherie 

industriali. 

L’acquisizione consente a SEKO di inglobare nel proprio gruppo un competitor importante con più 

di 50 anni di esperienza, rafforzando la posizione in mercati strategici come il Regno Unito, gli USA 

e la Germania e ampliando la gamma di prodotti offerti.  

Con oltre 40 anni di esperienza, SEKO è leader mondiale del settore delle pompe dosatrici e dei 

sistemi di misurazione. Il segreto del suo successo risiede nelle soluzioni tecnologiche altamente 

specializzate e personalizzate e nella sua presenza globale, che permette all’azienda di offrire 

consegne rapide e un’assistenza in loco professionale. SEKO è presente in tutti i continenti con 23 

filiali dirette e con siti produttivi certificati ISO e pienamente a norma anche con le leggi locali, sia 

per la progettazione che per la produzione delle sue soluzioni. 

Con questa operazione cresce l’operatività di SACE SIMEST nel Lazio, 6° regione per export in Italia 

e sede di numerose eccellenze apprezzate in tutto il mondo. Nel 2018 il Polo ha supportato – 

attraverso l’ufficio di Roma – 1.700 imprese del territorio, mobilitando oltre 7,8 miliardi di euro.  

 


