
         

 

 

KME GROUP SPA: linea di credito di € 103 milioni 

da MCC – Mediocredito Centrale con garanzia SACE 

 

23 aprile 2008 - KME Group SpA, società leader mondiale dei semilavorati di rame e 

leghe, ha finalizzato con MCC – Mediocredito Centrale SpA (Gruppo Unicredit) e 

SACE SpA una linea di credito da € 103 milioni, a supporto di investimenti e future 

acquisizioni estere del gruppo.  

 

L’intesa prevede una garanzia SACE sul 70% dell’importo con un periodo di pre-

ammortamento medio di 12 mesi e rimborso in 8 anni con cadenza semestrale. 

 

Il Direttore Generale e CFO del gruppo KME, Italo Romano, ha sottolineato come, in 

un momento di crisi finanziaria generale, il finanziamento siglato da KME assuma 

particolare rilievo per sostenere i progetti di espansione a 10 anni del gruppo, per 

l’assenza di garanzie reali e per condizioni di tasso competitive rispetto a quanto 

stipulato negli anni precedenti. 

 

Il Vice presidente Esecutivo del Gruppo, Vincenzo Manes, ha espresso grande 

soddisfazione per l’ulteriore riconoscimento della comunità finanziaria nei confronti 

di KME. «Questo finanziamento - ha affermato - contribuirà al rafforzamento della 

leadership del Gruppo sui mercati internazionali, quale soggetto attivo nel processo 

di consolidamento in atto nel settore, che secondo le previsioni proseguirà il suo 

trend di crescita per il futuro». 

 

 



         

«Grazie alle garanzie messe a disposizione dal Gruppo SACE - ha aggiunto 

l’Amministratore Delegato Alessandro Castellano - le aziende migliorano il loro 

accesso al credito diventando così più competitive: questa operazione rappresenta un 

esempio concreto di supporto alle imprese italiane impegnate nel processo di 

internazionalizzazione, con l’obiettivo di costituire una chiave di successo per l’intero 

sistema. »  

 

L’operazione è stata strutturata e realizzata grazie all’impegno professionale 

congiunto di Pierpaolo di Fabio, Direttore Finanziario della KME, della struttura di 

export finance di Mediocredito Centrale e della Divisione Business Italia Corporate 

di SACE. KME si è avvalsa della consulenza legale dell’avv. Sergio Laghi dello 

studio D’Urso – Gatti. 
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