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BNP PARIBAS  E  SACE:  

FINANZIAMENTO DA $ 144 MILIONI AL GRUPPO TIM BRASIL 
(GRUPPO TELECOM ITALIA)  

 

 
 L’operazione consentirà di finanziare gli investimenti brasiliani relativi al piano industriale 2008-2010 tra cui 

l’acquisizione e l´esercizio della licenza per servizi di telefonia mobile di terza generazione (UMTS)  
 

Roma, 22 dicembre 2008 – BNP Paribas e SACE insieme per TIM Brasil. Un finanziamento pari a 
$ 144 milioni con garanzia SACE per l’80% dell’importo è stato concesso da BNP Paribas al 
gruppo di telefonia mobile brasiliano controllato all’81% da Telecom Italia.  
 

Il finanziamento sarà utilizzato per gli investimenti relativi al piano industriale 2008-2010, tra cui 
l’acquisizione e l’esercizio della licenza per servizi di telefonia mobile di terza generazione 
(tecnologia UMTS). Il Gruppo TIM Brasil è attualmente il terzo operatore di telefonia mobile in 
Brasile, con una quota di mercato del 25% circa e una base clienti di 35,75 milioni (dati ANATEL – 
Ottobre 2008). 
 

Il settore della telefonia mobile in Brasile ha ottime prospettive di crescita grazie anche alla stabilità 
politico-economica e alla dinamica della domanda interna prevista in aumento per i prossimi anni.  
 

Il Brasile rappresenta per SACE (la società che assicura il business delle imprese italiane nel 
mondo) un mercato particolarmente importante per i rilevanti flussi di export e di investimento delle 
aziende italiane. La società ha recentemente inaugurato un nuovo ufficio a San Paolo del Brasile per 
meglio supportare le imprese italiane che investono sul mercato brasiliano. Per SACE l’operazione 
rientra nella strategia di supporto alla crescita internazionale delle imprese italiane con particolare 
attenzione ad investimenti in innovazione tecnologica. 
 

BNP Paribas, primario attore nel global corporate and investment banking, ha due consolidate 
franchise, sia in Italia che in Brasile. Nel paese sudamericano il Gruppo è presente da oltre 50 anni e 
conta oggi circa 2500 collaboratori. Nel corporate e investment banking, BNP Paribas è leader 
nell’export finance per gli importatori brasiliani e tra i leader per advisory e project finance. 
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BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) è un leader europeo nel settore dei servizi bancari e finanziari di portata mondiale e una delle 3 
banche più solide del mondo secondo la valutazione di Standard & Poor’s. Il gruppo è presente in 85 paesi, con piu di 171.000 
collaboratori, di cui 131.000 in Europa. Detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Banca d’Affari e di Investimento, Asset 
Management & Servizi e Banca Retail. Presente in tutta Europa con l’insieme delle sue attività, Francia e Italia sono i due mercati 
domestici per la Banca Retail. BNP Paribas vanta inoltre una presenza significativa negli Stati Uniti e posizioni forti in Asia e nei paesi 
emergenti. 
SACE 
Il Gruppo SACE (www.sace.it) è leader italiano nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e nelle garanzie 
contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico e commerciale. Il Gruppo assiste i propri clienti in oltre 150 Paesi. 
Attraverso una gamma completa di prodotti assicurativi e finanziari, SACE garantisce flussi di cassa più stabili, trasformando i rischi di 
insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo del business. SACE ha ottenuto da Moody’s il rating AA2.  


