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INTESA SANPAOLO e SACE  
FINANZIANO IL GRUPPO PIETRO BARBARO PER LO SVILUPPO  

DELLA RIVER SHIPPING COMPANY IN RUSSIA 
 
Finanziamento di 80 mln di dollari per unità navali  da impiegare 
nel trasporto fluviale in Russia 
 
Milano, 5 marzo 2008. Intesa San Paolo e il gruppo armatoriale “Barbaro SpA”, hanno siglato nella 
giornata di ieri un finanziamento di 80 mln di dollari finalizzato alla realizzazione di una flotta di 
navi cisterna (sea-river tankers) per il trasporto di prodotti petroliferi lungo i fiumi Volga e Don e 
nel Mar Caspio. Il finanziamento è stato reso possibile della garanzia di SACE, la società che 
assicura il business italiano nel mondo.  
 
Il progetto, nato tre anni fa per un investimento complessivo di circa 110 mln di dollari e che 
rappresenta uno dei maggiori investimenti italiani in Russia, è stato realizzato anche grazie alla 
fattiva collaborazione delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, KMB con sede a Mosca e Société 
Européenne de Banque, e all’advisory legale di Watson, Farley & Williams. 
 
L’operazione è finalizzata alla realizzazione di una flotta di 11 unità che saranno gestite dalla Prime 
Shipping -  società di diritto russo del Gruppo Barbaro, con circa 250 dipendenti e sede a Samara - 
ed impiegate nell’ambito di contratti stipulati con major petrolifere. 
 
Il finanziamento, che avrà durata di 12 anni, è stato strutturato in collaborazione con SACE che ha 
rilasciato una Garanzia Finanziaria sul 62,5% dell’importo ed una Polizza Investimenti per la 
copertura di atti espropriativi, guerre o disordini civili e trasferimenti valutari. 
 
Con questo progetto si rafforza la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il Gruppo Barbaro che, 
iniziata più di 15 anni fa, ha permesso la realizzazione di importanti progetti. Tra questi, 
sicuramente rilevante è l’operazione dello scorso anno che, grazie ad un finanziamento di 82,0 mln 
di dollari, ha permesso lo sviluppo della flotta del Gruppo con la costruzione di due nuove 
petroliere, Iron Point e Indian Point,  categoria “ICE CLASS 1A”- da 51.000 tons ciascuna. 
 


