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$ 275  MILIONI  PER  RELIANCE  PETROLEUM 

 
 

• Il progetto Reliance Petroleum prevede la realizzazione da parte del gruppo industriale Reliance 
Industries della seconda raffineria nel sito di Jamnagar (India) 

• Insieme, le due strutture costituiranno la più grande raffineria al mondo 
 
Roma, 18 ottobre 2007 - Con un impegno assicurativo pari a $ 275 milioni, SACE ha garantito un 
finanziamento alla Reliance Petroleum per la realizzazione in India della sesta raffineria al mondo 
(580.000 barili al giorno di petrolio processati). Nel progetto sono coinvolte circa 40 imprese 
italiane, prevalentemente di piccole e medie dimensioni.  
 
L’impianto, la cui produzione sarà destinata principalmente all’esportazione sui mercati americano 
ed europeo, è già in fase di costruzione e sarà terminato entro il 2008. Utilizzerà una tecnologia di 
ultima generazione che permette di raffinare anche petroli più pesanti garantendo un vantaggio 
competitivo rispetto alla concorrenza. Sorgerà nel sito di Jamnagar, dove già attualmente è in 
funzione un altro impianto che per capacità installata è sua volta la terza raffineria al mondo. 
Insieme, le due strutture costituiranno la più grande raffineria al mondo.  
 
Il progetto Reliance Petroleum ha come principale azionista (75%) la società Reliance Industries, 
primo gruppo industriale indiano con un fatturato pari al 2,9% del PIL del Paese ed un livello di 
esportazioni pari al 12% dell’export nazionale. Reliance Industries è leader del mercato indiano nel 
settore petrolifero e petrolchimico ed è quotata presso la Bombay Stock Exchange, la National 
Stock Exchange of India e la Luxembourg Stock Exchange.  
 
L’India, uno dei Paesi a più elevata crescita al mondo, è un mercato sempre più importante per il 
Gruppo SACE: le garanzie assunte sono in costante aumento e hanno raggiunto la quota di € 406 
milioni. L’export italiano verso il Paese ha registrato nei primi 5 mesi del 2007 una crescita del 
37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  
 

 


