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GARANZIA DI 50 MLN DI EURO A FAVORE DI ANSALDOBREDA 
(FINMECCANICA) PER LA VENDITA DI  

83 INTERCITY ALLA DANIMARCA  

 
Disegnati in collaborazione con Pininfarina, i treni di Ansaldobreda viaggeranno sulle Ferrovie 
Danesi. La garanzia SACE rilasciata con un nuovo prodotto: la PolizzaFidejussione 
 
 
SACE ha emesso una garanzia di 50 milioni di Euro a favore di Ansaldobreda (Gruppo 
Finmeccanica) per la vendita di 83 treni Intercity (modello DMU IC4) alle Ferrovie Danesi, a cui 
seguirà un'altra commessa per altri 67 convogli.  
 
I TRENI 
I treni, concepiti per rotte ad intenso traffico e predisposti per raggiungere una velocità di 200 km 
l’ora, consentiranno all’azienda di trasporto danese di rinnovare il proprio “parco-vetture” e 
costituiranno il prodotto di punta della sua gamma. Frutto di uno studio sul design effettuato in 
collaborazione con Pininfarina, i convogli sono stati progettati per abbinare la riduzione dei tempi 
di percorrenza al confort (sono studiati per assorbire l’energia dovuta agli urti per l’alta velocità) e 
al basso impatto ambientale.  
 
LA GARANZIA SACE 
La garanzia è stata rilasciata attraverso la Polizza Fidejussione, un nuovo prodotto che SACE ha 
lanciato nel corso del 2005 e che, secondo le previsioni, contribuirà per il 30% alla crescita dei 
volumi SACE nei prossimi nove anni. La Polizza Fidejussione garantisce la corretta esecuzione 
della fornitura da parte dell’azienda italiana. Nell’eseguire lavori e commesse all’estero o 
nell’esportare merci, infatti, le aziende devono spesso ricorrere ad istituti bancari o compagnie 
assicurative per rilasciare fideiussioni a beneficio dell’acquirente estero: SACE controgarantisce i 
Bonds emessi per conto dell’azienda esportatrice, il che consente all’azienda di liberare risorse 
finanziarie. 
 
INTERSCAMBIO ITALIA-DANIMARCA 
La Danimarca rappresenta per l’Italia l’8° partner commerciale. L’export italiano nel Paese, 
secondo le previsioni di uno studio realizzato da SACE e Oxford Economic Forecasting, crescerà 
nel 2006 del 9,2% rispetto all’anno precedente, e il trend si manterrà positivo almeno fino al 2009.  
 
 
 
 


