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COMUNICATO STAMPA 

MARCEGAGLIA CRESCE IN POLONIA CON IL SUPPORTO DI SACE E CONFIRMEC- FINEUROP 
 
 Contratto da € 42 milioni per ampliare il sito produttivo di Kluczborg  
 Le nuove linee di produzione saranno fornite da 8 PMI italiane 
 

Roma, 2 marzo 2010 – Il gruppo Marcegaglia, leader mondiale nella lavorazione dell’acciaio, si espande 
in Polonia grazie al supporto di SACE e Confirmec. La controllata polacca del gruppo ha infatti 
finalizzato con Confirmec un contratto da € 42 milioni, interamente assicurato da SACE,  per la 
costruzione di un nuovo impianto a Kluczborg.  

Oggetto del contratto è la fornitura di cinque linee di produzione di tubi in acciaio, che sarà realizzata da 
8 PMI italiane sotto il coordinamento di Confirmec in qualità di procurement agent. Grazie alla voltura 
della polizza assicurativa emessa da SACE le imprese fornitrici potranno scontare i propri crediti, a tutto 
vantaggio della loro liquidità. 

Con l’ampliamento delle linee di produzione l’impianto di Kluczborg, che si estende su un’area di 
80.000 mq ed impiegherà a regime circa 300 addetti,  sarà in grado di produrre ogni anno 300.000 
tonnellate di tubi saldati, nastri e lamiere destinati all’industria meccanica, edile ed automobilistica 
polacca e degli altri mercati dell’Europa orientale.  

L’operazione conferma l’impegno di SACE a sostegno delle aziende italiane che puntano sull’Europa 
orientale, un mercato in cui la Polonia rappresenta una destinazione strategica per il nostro export, in 
particolare per la meccanica strumentale per la quale SACE prevede un tasso di crescita delle vendite 
dell’8,5% nel 2010-2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confirmec è la società di trading collegata alla Fineurop che ha come obiettivo la promozione delle esportazioni facilitando 
l’opera degli industriali italiani nel concedere loro pagamenti a vista e nell’assumere in proprio l’onere di regolamenti 
differiti degli importatori/utilizzatori. 
 
Marcegaglia è il gruppo industriale leader mondiale nella trasformazione dell'acciaio (87%) e in una serie diversificata di 
settori (13%) quali quello delle costruzioni, dell'engineering, della produzione di energia da fonti rinnovabili, dell'home 
products, del turismo e dei servizi. Opera in tutto il mondo con 6.500 addetti, 51 unità commerciali e 50 stabilimenti per una 
superficie totale di 6 milioni di metri quadrati. Trasforma 5 milioni di tonnellate di acciaio ogni anno con un fatturato che 
nel 2008 ha raggiunto i 4,2 miliardi di euro. Il gruppo, fondato nel 1959, è interamente controllato dalla famiglia 
Marcegaglia. 
 
SACE 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 180 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. 


