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COMUNICATO STAMPA 

SACE RAFFORZA IL SUO IMPEGNO IN RUSSIA 
 
� Accordo SACE-VEB-Tecnimont per progetto petrolchimico da USD 2 miliardi  
� Nord Stream: garanzia da € 500 milioni per Saipem 
� Previsioni SACE 2010-11: export italiano in Russia +6% 
 
 
Roma, 2 dicembre 2009 – SACE annuncia due operazioni in corso di finalizzazione, che vedono impegnate 
aziende italiane nella realizzazione in Russia di importanti progetti nei settori petrolchimico ed oil & gas. 

Accordo SACE-Tecnimont-VEB 

E’ stata annunciata oggi a Roma la firma dell’accordo di collaborazione tra SACE, Tecnimont e VEB 
Vnesheconombank, banca per lo sviluppo e gli affari economici esteri della Federazione Russa, a sostegno di 
un progetto della società russa Tobolsk-Polymer LL (gruppo Sibur) nel settore petrolchimico del valore di 
USD 2 miliardi, a cui parteciperà Tecnimont. 

“L’accordo – ha dichiarato Alessandro Castellano, amministratore delegato di SACE – consolida gli ottimi 
rapporti con VEB e riafferma il nostro sostegno ad operazioni che vedono coinvolte aziende italiane e russe. 
Stiamo attualmente valutando di intervenire in oltre 30 progetti in Russia nei settori acciaio, oil & gas, 
aeronautico, petrolchimico e trasporti per un impegno stimato che supera i € 2,5 miliardi”. 

Nord Stream: garanzia da € 500 milioni 

SACE ha deliberato una garanzia di € 500 milioni sul finanziamento concesso a Nord Stream AG per la 
realizzazione di un gasdotto sottomarino che attraverserà il Mar Baltico collegando la Russia alla Germania, 
la cui progettazione e posa in mare sarà effettuata dall’italiana Saipem. 

Il gasdotto, lungo 1.220 chilometri, consentirà di 
incrementare e stabilizzare la fornitura di gas 
all’Europa dalla Russia, primo produttore al mondo di 
gas naturale.  

L’operazione si aggiunge a quella deliberata da SACE 
lo scorso ottobre per la realizzazione, ad opera 
dell’azienda milanese Sirtec Niigi, di un impianto di 
trattamento del gas naturale presso la stazione di 
compressione di Portovaya (Vyborg), che immetterà il 
gas estratto dai giacimenti di Shtokman nel gasdotto 
Nord Stream. 

Con questa operazione SACE conferma il proprio 
supporto ai grandi progetti internazionali nel settore oil 
& gas nei quali sono impegnate imprese italiane.

Il gasdotto sottomarino Nord Stream 
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Interscambio commerciale Italia-Russia 

Con € 10,5 miliardi di merci esportate in Russia nel 2008, l’Italia è 
il terzo paese fornitore (con una quota del 4,1% dell'export totale) 
dopo Germania e Cina. Nel 2008 l’export italiano ha registrato un 
aumento del 9,5% rispetto al 2007. Settori di punta: meccanica 
strumentale (31% dell’export totale 2008), abbigliamento (11%) e 
mobili (8%). Particolarmente positive le performance del settore 
calzaturiero e mobili (+17% rispetto al 2007).  

Outlook per l’export italiano in Russia  

Le esportazioni italiane in Russia torneranno a crescere nel 
prossimo biennio, con un tasso medio del 6%. In particolare, è 
attesa una crescita del 2,6% nel 2010 ed un’accelerazione nel 2011, 
quando l’export italiano verso il mercato russo crescerà del 9,3%. 
Sono queste le previsioni di SACE anticipate in occasione del Foro 
di Dialogo Italo-Russo tenutosi oggi a Roma. La Russia è tra i 
primi 10 paesi che contribuiranno maggiormente alla crescita 
dell’export di beni e servizi made in Italy.  

Con € 3,1 miliardi di esportazioni attese nel 2010, i beni di 
investimento (tra cui la meccanica strumentale) continueranno a 
rappresentare il settore di punta del nostro export in Russia. Il 
settore registrerà nel prossimo biennio una crescita media del 6,5%.  

I beni intermedi (industria estrattiva, chimica, metalli e gomma e 
plastica) registreranno vendite per circa € 1 miliardo nel 2010 
(+7,6%) e cresceranno dell’8,3% nel 2011. 

La ripresa riguarderà anche il settore tessile e dell’abbigliamento, 
che tornerà a segnare tassi di crescita positivi nel 2010 ed un 
aumento del 9,8% nel 2011, portando a circa € 2 miliardi le vendite 
del settore in Russia.   

Esposizione di SACE 

L’esposizione di SACE verso la Russia è attualmente pari a € 3,2 
miliardi, pari al 10,7% dell’esposizione complessiva ed in aumento 
del 19% rispetto a fine 2008. Tale incremento conferma il forte 
impegno di SACE a sostegno del Made in Italy in Russia, secondo 
paese per esposizione nel portafoglio di SACE. Tra i comparti che 
hanno maggiormente beneficiato del supporto di SACE in Russia 
figurano il settore acciaio (38% dell’esposizione totale nel paese), 
bancario (32%) e oil & gas (19,8%).  
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SACE è presente in Russia con 
l’Ufficio di Rappresentanza di Mosca 

c/o ICE - office n. 1202, 
Krasnopresnenskaja Naberejnaja 12, 

123610 Mosca 
Tel +7 495 2582155 - Fax +7 495 
2582156 - Email: mosca@sace.it 

 


