
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

Crédit Agricole Italia, SACE e SIMEST supportano il 
percorso di internazionalizzazione di  

F.O.M. Industrie Srl  
 

L’azienda esporterà macchinari in Colombia grazie al sostegno  

di Crédit Agricole, SACE e SIMEST 
 

 

Rimini, 5 aprile 2022 – Crédit Agricole Italia, SACE e SIMEST supportano l’internazionalizzazione 

di F.O.M. Industrie Srl, leader nella produzione di impianti per il taglio e nella lavorazione degli 

estrusi in alluminio e PVC.  

Il finanziamento, garantito da SACE, è destinato a favorire l’esportazione in Colombia delle 

innovative linee produttive di taglio e lavoro per l’alluminio dell’azienda, contribuendo, così, alla 

promozione di eccellenze del Made in Italy nel mondo. 

 

F.O.M. Industrie Srl, nata nel 1972 con sede a Cattolica (RN), propone un’offerta di macchine utensili 

ad alto contenuto tecnologico fra le più esaustive del mercato, con un’ampia gamma che spazia da 

linee automatiche di taglio e lavorazione, a centri di lavoro a 3-4-5 assi, da troncatrici a mono e 

doppia testa a macchine tradizionali. I prodotti, di cui il 70% destinato a mercati esteri, possiedono 

elevati standard di digitalizzazione grazie al servizio LOLA (Log On Live Automation), la 

piattaforma che monitora le prestazioni e lo stato di usura dei componenti chiave dei macchinari, 

suggerendo attività di manutenzione mirate a minimizzare e ridurre eventuali inefficienze. 

 

“L’operazione appena conclusa conferma il ruolo di prim’ordine che Crédit Agricole Italia ambisce a 

ricoprire nel sostenere concretamente lo sviluppo di eccellenze italiane come F.O.M. Industrie Srl, 

accompagnandole lungo un percorso di crescita sostenibile e duratura” – dichiara Marco Perocchi, 

Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. “Export e 

internazionalizzazione sono per noi driver fondamentali con cui accrescere il potenziale delle 

imprese e renderle competitive, fornendo al contempo un contributo decisivo all'evoluzione 

dell’intero tessuto economico del Paese”. 

 

 

“Siamo molto soddisfatti della relazione che la nostra azienda ha sviluppato in questi anni con Crédit 

Agricole – dichiara l’Amministratore Delegato di F.O.M. Industrie Alessandro Pettinari – 

riceviamo un servizio di primo livello e possiamo contare su una comprovata esperienza e 

reputazione. L’operazione conclusa in Colombia è emblematica di questo rapporto grazie al quale 

abbiamo potuto finalizzare brillantemente un deal sul quale la nostra rete sud americana ha lavorato 

con grande impegno ricevendo un supporto di alto spessore dalla casa madre e senza dubbio dai 

nostri partner privilegiati Crédit Agricole, SACE e SIMEST.” 

 

 



 

 

 

 

 

“SACE è il partner di riferimento per le aziende italiane che vogliono crescere a livello internazionale 

e questa operazione conferma il nostro impegno al fianco delle eccellenze del nostro territorio”, ha 

sottolineato Mario Bruni Responsabile Mid Corporate di SACE. “Grazie al nostro intervento 

insieme a Crédit Agricole e SIMEST, FOM Industrie, con cui abbiamo una relazione solida, potrà 

rafforzare il proprio posizionamento nel mercato colombiano, accrescendo la quota di export e 

promuovendo il Made in Italy nel mondo, in un settore particolarmente strategico come quello della 

lavorazione dell’alluminio”. 

 

“Per competere nei mercati internazionali” – ha affermato Giancarlo Parente, Responsabile Trade 

Export Finance di SIMEST – “è sempre più importante offrire ai clienti esteri pacchetti finanziari 

vantaggiosi che prevedano dilazioni di pagamento a medio e lungo termine a tassi competitivi. Il 

contributo export a fondo perduto di SIMEST, abbinato alla garanzia di SACE, ha consentito alla 

F.O.M. Industrie di minimizzare il costo dell’operazione finanziaria, resa possibile da Crédit Agricole 

Italia. È così che SIMEST ha affiancato la F.O.M. Industrie in un mercato complesso come quello 

colombiano, rendendo l’offerta commerciale dell’azienda di Cattolica più competitiva.” 

 

 

 

 

 
Profilo Crédit Agricole Italia 
  
Il Gruppo Crédit Agricole, tra le prime 10 banche al mondo con 11.2 milioni di soci, è presente in 47 Paesi tra cui l’Italia, suo secondo 
mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment 
banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione 
tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 5,2 milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti 
vendita e oltre 17.300 collaboratori, con un sostegno all’economia pari a 92 miliardi di euro di finanziamenti.  
Il Gruppo è formato, oltre che dalle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment 
Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole 
Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, 
Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).  
www.credit-agricole.it 
 

Profilo F.O.M. Industrie 

 

Da cinquant’anni Fom Industrie produce impianti e progetta soluzioni integrate per il taglio e la lavorazione di estrusi di alluminio. L’azienda 

si è imposta negli anni come uno dei maggiori produttori mondiali nel settore, grazie ai continui investimenti in Ricerca&Sviluppo ed alla 

marcata propensione internazionale, con una quota di export pari a circa l'80% del fatturato. 

Fom Industrie è a capo del gruppo Fom che comprende 10 aziende manifatturiere, 9 filiali commerciali nel mondo (per un totale di oltre 
550 dipendenti) e conta su 55 distributori ufficiali. Il network di aziende é strutturato per gestire a 360 gradi tutte le fasi della filiera 
produttiva, integrando la proposta di macchinari per la lavorazione di alluminio e PVC con servizi aggiuntivi e complementari 
come attrezzature per la movimentazione in officina e soluzioni software per il serramento e per le macchine sviluppati internamente dalla 
propria software house. 
www.fom-group.com  
 

Profilo SACE 
 
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana, controllata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 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 166 miliardi di euro, SACE serve oltre 33 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone 
la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
 
 
 
 

http://www.credit-agricole.it/
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PROFILO SIMEST 
 
SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che operano 
anche all’estero. SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo 
mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Le linee di attività sono i Finanziamenti agevolati, le Partecipazioni al 
capitale e il Supporto all’Export. 
 
 
 
 

 

CONTATTI STAMPA  

 

Area Relazioni Esterne - Crédit Agricole Italia 
Tel. 0521.21.2826 / 2846  

 

F.O.M. Industrie | Marketing Dept. 
Tel +39 0541 832611 
marketing@fomindustrie.com 
 
SACE | Ufficio Stampa  
T. +39 06 6736888 
ufficiostampa@sace.it 
Media gallery >> 
 
 
SIMEST | Ufficio Stampa  
Tel: +39 06 68635.777                                                                                                            
ufficio.stampa@simest.it 
Twitter: @SIMEST_IT 
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