
 

 

  

 

COMUNICATO STAMPA  

  

   
UniCredit e SACE supportano Mondial Granit 

  
  
Il finanziamento di 3 mln di euro, con la garanzia SupportItalia di SACE, contribuirà a 
contrastare gli effetti negativi del caro energia sull’azienda siciliana, specializzata nella 
lavorazione e commercializzazione di marmi, pietre e graniti 
  
UniCredit e SACE supportano Mondial Granit, azienda siciliana che è specializzata nella 
lavorazione e commercializzazione di marmi, pietre e graniti.  
  
La banca ha finalizzato in favore deII'azienda, con sede operativa a Chiaramonte Gulfi (Rg), un 
finanziamento di 3 milioni di euro, assistito da Garanzia SupportItalia, il nuovo strumento 
straordinario previsto dal Decreto Aiuti, nell’ambito del Temporary Crisis Framework varato 
dalla Commissione europea e valido fino al 31 dicembre 2022, per sostenere i finanziamenti 
rilasciati dagli istituti di credito destinati a contrastare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina 
e del caro energia sulle imprese italiane. 
 

La Mondial Granit è un’impresa di proprietà della famiglia Damigella con sede principale a 
Chiaramonte Gulfi e strategici poli commerciali e produttivi in provincia di Verona, di Massa 
Carrara, in Valpolicella e nel trapanese, presso i quali cura la lavorazione e la 
commercializzazione di marmi, pietre e graniti. Dalla società vengono trattate ogni anno circa 
50 mila tonnellate di blocchi grezzi di marmi e pietre di oltre 300 varietà, alcune di assoluto 
pregio, con avanzate ed esperte tecniche di lavorazione che conferiscono bellezza e finiture 
esclusive ai prodotti finali. Punti di forza dell’impresa sotto il profilo commerciale sono, da un 
lato, i consolidati, continuativi e talvolta esclusivi rapporti con fornitori esteri di materie prime 
pregiate non facilmente reperibili e, d’altro lato, mercati di sbocco geograficamente molto 
diversificati (Nord Europa, Paesi Arabi, Nord Africa) in aggiunta a quello domestico, frutto della 
storica vocazione internazionale del management. 
La quota export del fatturato aziendale è assai elevata ed oscilla in un range dal 60% sino a 
punte dell’80% negli ultimi anni, con variazioni indotte da fattori esogeni e macroeconomici.  
  
"Con questo finanziamento - ha dichiarato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia 
di UniCredit - sosteniamo una impresa dinamica, in espansione e con una forte presenza nei 
mercati esteri. UniCredit conferma il suo ruolo di banca di riferimento per tutte quelle iniziative 



 

 

imprenditoriali che possono fornire un contributo significativo alla crescita economica della 
Sicilia”.  
  
“Siamo lieti di continuare ad essere al fianco di Mondial Granit, tra le più importanti imprese nel 
settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti in Italia e la prima in Europa, consentendole 
di mantenere e consolidare la propria leadership nel settore - ha dichiarato Antonio Bartolo, 
Responsabile dell’Area Territoriale SUD di SACE. “Da quarantacinque anni, supportiamo la 
crescita delle imprese e del Sistema Paese con un’attività capillare sul territorio, anche e 
soprattutto nelle fasi di crisi. Una missione che attraverso Garanzia SupportItalia si rafforza 
ulteriormente, fornendo un sostegno concreto al tessuto imprenditoriale italiano”. 
 
“Per cavalcare periodi di crisi, energetica, bellica e post sanitaria, come quelle che il mondo 
intero sta attraversando, occorre avere un opportuno strumento finanziario anche per le 
crescite di fatturato. La Mondial Granit spa vanta il supporto di UniCredit, banca a respiro 
internazionale ma sempre molto radicata sul territorio e del gruppo SACE con le garanzie 
SupportItalia” - ha dichiarato Giusy Damigella, CFO Mondial Granit spa. 
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UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, Europa 
Centrale e Orientale. Il nostro obiettivo primario è dare alle nostre comunità le leve per il progresso, offrendo il meglio a tutti gli 
stakeholder e liberando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre persone in tutta Europa. Serviamo oltre 15 milioni di clienti, che 
sono al centro di ciò che facciamo in tutti i nostri mercati. UniCredit è organizzata in quattro macroaree geografiche principali e due 
fabbriche prodotto, Corporate e Individual Solutions. Questo ci permette di essere vicini ai nostri clienti facendo leva sulla scala del 
Gruppo per offrire una gamma completa di prodotti. La digitalizzazione e il nostro impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori 
chiave per il servizio che offriamo. Ci aiutano a garantire eccellenza ai nostri stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i nostri 
clienti, le nostre comunità e le nostre persone. 
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SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzato 
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 quarantacinque anni, il Gruppo 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 recentemente ampliato da nuovi strumenti per sostenere la liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità 
nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. 
Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del 
Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, SACE BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, 
specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio informativo - serve circa 32,5 mila aziende, soprattutto 
PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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