
 

 

 

Comunicato Stampa 

SACE per l’export italiano in Cina con HSBC, Banco BPM 

e la multinazionale cinese Hengli  

L’operazione rientra nell’ambito della Push Strategy di SACE ed è la prima nel 

Paese del Dragone: garantito un finanziamento di 150 milioni di dollari per facilitare 

l’assegnazione di forniture a piccole e medie imprese italiane 

Roma, 17 febbraio 2022 – Accrescere le opportunità di business per gli esportatori italiani in Cina e 

rafforzare il posizionamento in un’area strategica la cui quota di mercato italiana è ancora modesta, 

ma le prospettive per il nostro export nel 2022 sono previste in crescita del 4,2%. È questo lo scopo 

della prima Push Strategy di SACE in Cina che ha garantito un finanziamento di 150 milioni di dollari, 

erogato da HSBC e Banco BPM, a beneficio del Gruppo cinese Hengli. Il gruppo, attivo in numerosi 

settori tra cui quello chimico, automotive, farmaceutico e tessile, è tra i maggiori produttori globali di 

poliestere, tredicesimo player mondiale per giro d’affari nel settore chimico e 67mo nel ranking 

Fortune Global. 

Per sfruttare al meglio le piene potenzialità di un mercato con oltre 1,4 miliardi di abitanti e terzo al 

mondo per estensione geografica, occorre avere un approccio strategico commerciale. Grazie a 

questa operazione che rientra nel programma Push Strategy, l’iniziativa attraverso la quale SACE 

fa da apripista all’export italiano in mercati ad alto potenziale per il Made in Italy, sarà possibile 

facilitare l’assegnazione di contratti a esportatori italiani attivi nelle forniture dei settori che 

coinvolgono la multinazionale cinese. 

Si tratta del primo finanziamento della Push Strategy di SACE concluso in Cina, possibile grazie alla 

consolidata cooperazione con HSBC e con la partecipazione di Banco BPM. In un mercato come 

quello cinese, dove la concorrenza delle banche locali è altissima la presenza delle banche 

internazionali e italiane è molto contenuta e la finalizzazione di questa operazione rappresenta un 

risultato straordinario per il Sistema Italia ed un segnale di incoraggiamento per spingere 

sull’acceleratore. Durante il corso di quest’anno, SACE organizzerà incontri di business matching 

così da mettere in contatto la società estera con le piccole e medie imprese italiane attive nella sua 

supply chain e potenzialmente interessate a lavorare con il buyer estero. 

Il gruppo Hengli, fondato nel 1999, presenta un modello di business caratterizzato dall’elevata 

sinergia tra le varie fasi produttive e, grazie a forti investimenti privati, si stima che possa divenire il 

quarto produttore di poliestere a livello mondiale entro il 2022. Il finanziamento è volto a supportare 

i suoi piani di crescita, che prevedono notevoli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di 

produzione di filati industriali e fibre in poliestere entro la fine di quest’anno. Punto cruciale 

dell’operazione è l’impegno di Hengli, che in passato ha concentrato i suoi acquisti di beni 

strumentali verso altri Paesi europei nostri concorrenti, a facilitare le proprie relazioni commerciali 

con le aziende italiane al fine di incrementare l’approvvigionamento del Gruppo dall’Italia per i 

prossimi anni.  

“Siamo lieti di aver concluso con un partner di così ampio respiro internazionale come Hengli, la 

prima operazione in Cina nell’ambito della Push Strategy, tassello strategico per la crescita 

dell’export del Made in Italy, e che acquisisce un ruolo ancora più importante in questo periodo di 



 

 

 

ripartenza. - ha dichiarato Livio Mignano, Responsabile dell’International Network di SACE - 

Siamo fiduciosi che grazie alle attività di business matching e anche alla maggiore conoscenza dei 

prodotti e servizi offerti dal Gruppo SACE, le piccole e medie imprese italiane saranno in grado di 

incrementare le loro relazioni commerciali con il buyer estero e potranno avere maggiori opportunità 

di business nel Paese del Dragone. Un modus operandi che noi riteniamo vincente e reso possibile 

anche grazie alla forte sinergia e collaborazione con partner come HSBC e Banco BPM”.   

“Siamo lieti di aver svolto il ruolo di coordinamento e aver lavorato con SACE e Banco BPM nella 

prima operazione Push di SACE per un cliente cinese, a conferma del forte impegno di HSBC nel 

sostenere la cooperazione economica tra Cina e Italia", ha dichiarato Alessandro Mazzi, che guida 

l'attività Export and Asset Finance di HSBC in Italia ed è il responsabile globale dello sviluppo del 

business di HSBC Export Credit Agency ("ECA"). 

Fabio De Rosa, Responsabile Corporate Estero e Trade Finance di Banco BPM: “Siamo 

soddisfatti per aver concluso un importante finanziamento a favore di Hengli, in collaborazione con 

SACE e HSBC. Riteniamo esistano concrete opportunità di operare sul mercato cinese per favorire 

la crescita delle esportazioni da parte delle aziende nostre clienti”.  

“Siamo molto contenti di aver collaborato con SACE, HSBC e Banco BPM e di aver chiuso questo 

finanziamento che è la prima SACE Push in Cina – ha dichiarato Yang Lei, CFO, Hengli 

Petrochemical International Ltd – Si tratta di un passo importante per Hengli che apre la strada 

alla futura collaborazione con potenziali fornitori italiani e finanziatori internazionali”. 

 

L’export italiano in Cina 

Secondo le stime del nostro Ufficio Studi pubblicate nel Rapporto Export 2021, il nostro export verso 

il Paese mostra buone prospettive nel corso dei prossimi anni, con una crescita attesa del 10% 

quest’anno e del 3,4% nel triennio successivo, dopo aver registrato una flessione contenuta nel 2020 

(-0,6%). Tale dinamica permetterà alle vendite italiane nel Paese del Dragone di raggiungere i 15,6 

miliardi di euro alla fine dell’orizzonte di previsione. Particolarmente positivo l’andamento atteso per 

i beni di investimento, diffuso a tutti i settori, specie per la meccanica strumentale (+11,3%, per un 

valore che dovrebbe superare i 4,7 miliardi) e per gli apparecchi elettrici (+7,7%), categoria, 

quest’ultima, cresciuta anche nei 12 mesi precedenti.  

 

HSBC Holdings plc  
HSBC Holdings, parent company di HSBC Group, ha sede a Londra. HSBC segue clienti in tutto il mondo attraverso uffici presenti in 64 paesi e territori nelle 
nostre aree geografiche: Europa, Asia, Nord America, America Latina, Medio Oriente e Nord Africa. Con un patrimonio di 2.959 miliardi di dollari al 31 marzo 
2021, HSBC è una delle più importanti organizzazioni bancarie e finanziarie al mondo. 
 

GRUPPO BANCO BPM 
Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. La radicata tradizione delle banche originarie 
ha ispirato la Banca nel proseguire una mission orientata a creare valore stabile nel tempo per gli azionisti tramite redditività e sviluppo sostenibili. Serve 4 
milioni di clienti con un capillare modello di distribuzione che vede l’innovazione e la sostenibilità tra i principali elementi fondanti. 
Contatti per i Media: Media Relations Banco BPM | 02 77000192 | stampa@bancobpm.it 

 

SACE  
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di 
strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che 
esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, 
con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il 
mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle 
imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo mandato che rende SACE 
un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 
miliardi di euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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