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SACE  GARANTISCE  FINANZIAMENTO  DA  $ 375  MILIONI   

PER  UN  IMPIANTO  METALLURGICO  DI  INTERPIPE   IN  UCRAINA   

 
� All’italiana Danieli SpA affidata  la realizzazione dell’ impianto 
� Il Gruppo Interpipe si renderà così  autosufficiente nell’approvvigionamento di semilavorati in acciaio e si 

allineerà agli standard ambientali fissati dalla Banca Mondiale 
� Interpipe è il terzo gruppo mondiale per la produzione di ruote per il settore ferroviario 
 
 
Roma, 29 maggio 2008 - SACE ha garantito un finanziamento da $ 375 milioni di Barclays Capital e 
Citibank N.A. in favore del Gruppo Interpipe per la realizzazione in Ucraina, da parte della Danieli 
SpA, di un impianto metallurgico per la produzione di semilavorati in acciaio. Interpipe è leader in 
Ucraina nella produzione di tubi e ruote per il settore ferroviario, con una quota di mercato 
rispettivamente del 51% e del 93%, e terzo produttore al mondo nel settore del materiale rotabile. 
 
L’impianto sarà caratterizzato da forni di ultima generazione che consentiranno di aumentare la 
produzione di Interpipe fino a 1,35 milioni di tonnellate l’anno, rendendo l’azienda autosufficiente 
nell’approvvigionamento di semilavorati in acciaio. L’impianto sarà localizzato all’interno del più 
grande complesso manifatturiero del Gruppo, localizzato a Dnepropetrovsk, nell’Ucraina dell’Est. 
 
«Attraverso questa operazione, la più grande del Gruppo SACE in Ucraina, Interpipe si allineerà agli 
standard ambientali stabiliti dalla Banca Mondiale, riducendo fortemente le emissioni di polveri 
inquinanti - ha commentato Fabio Fritelli, responsabile Business Globale di SACE -. Inoltre questa 
operazione testimonia la continua crescita dell’interscambio tra Italia e Ucraina, soprattutto nel 
settore metallurgico». 
 
Nel 2007 le esportazioni italiane verso l’Ucraina sono aumentate di circa il 20% rispetto al 2006, 
trainate da metalli e prodotti in metallo. Un settore, questo, in cui l’interscambio tra i due Paesi è 
molto dinamico: crescono infatti parallelamente anche le importazioni italiane dall’Ucraina (+20,5%), 
trainate dai prodotti della metallurgia.  
 
 
 
 
 
 
 
 


