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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 

GTS Rail rafforza la sua flotta con SACE e BPPB  

Da SACE e BPPB 6,4 milioni di euro per l’acquisto di tre locomotive elettriche di 
ultima generazione di GTS Rail. L’azienda pugliese è nella top 5 delle imprese 
ferroviarie in Italia.  

Bari, 3 giugno 2020 –  Con un finanziamento da 6,4 milioni di euro, garantito da SACE ed erogato da 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, GTS Rail, azienda pugliese specializzata nel trasporto ferroviario, 
amplia la sua flotta di locomotori e sostiene la crescita e lo sviluppo anche sui mercati esteri del gruppo 
GTS, leader in Europa nel trasporto intermodale. 

Nello specifico, grazie al finanziamento garantito SACE, l’azienda attiva nel trasporto ferroviario e quartier 
generale a Bari, ha acquistato tre locomotive elettriche Vectron DC Siemens di nuova generazione con 
elevate performance e basso impatto ambientale.  

"Sono lieto che Banca Popolare di Puglia e Basilicata insieme a SACE, anche grazie al supporto offerto 
del suo Ufficio territoriale di Bari, abbiano dato concreto supporto al Gruppo GTS per i programmi di 
espansione della propria flotta di rotabili - evidenzia il CEO Alessio Muciaccia -. Soprattutto in un 
momento storico molto difficile come questo, dove le incertezze potrebbero portare a ripensamenti, noi 
proseguiamo spediti con il nostro programma di crescita basato sul sistema ferroviario/intermodale. Con 
queste ulteriori tre locomotive la nostra flotta arriva a 18 unità tutte in proprietà e ci colloca nelle top 5 
imprese ferroviarie Italiane. L’emergenza Covid è stata un’ulteriore conferma che il modello GTS di 
operatore integrato è vincente". 

GTS Rail è l’impresa ferroviaria del gruppo GTS Spa che opera nel mercato liberalizzato dal 2008 e ad 
oggi è tra le prime cinque imprese ferroviarie in Italia con una flotta di 18 locomotori elettrici di proprietà 
ed una produzione di 2,8 milioni di km di trasporti ferroviari merci. La sua mission è quella di offrire servizi 
di trazione sia nel mondo delle merci che dei passeggeri con alti standard di qualità ed efficienza. 


