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SACE E UNICREDIT PER L’EXPORT ITALIANO IN RUSSIA: 
FINANZIAMENTO DA € 50 MILIONI A VTB LEASING 
  

UniCredit ha finalizzato un accordo di finanziamento, garantito da SACE, con OJSC VTB-Leasing, 
società leader nel mercato russo del leasing, per un importo complessivo di € 50 milioni.  

Il finanziamento, diviso in due tranche pari rispettivamente a € 30 milioni e € 20 milioni per una 
durata complessiva di 6 anni, è stato accordato in considerazione dei rilevanti rapporti 
commerciali esistenti tra OJSC VTB-Leasing e aziende italiane, con l’obiettivo di sostenere nuove 
forniture italiane di beni strumentali e macchinari acquistati in leasing da controparti russe. 

La struttura dell’operazione, che ha visto coinvolta UniCredit in qualità di sole arranger e bank 
agent, rappresenta un unicum nell’area CSI ed è il risultato di un’attenta valutazione 
sull’affidabilità di OJSC VTB-Leasing e del gruppo VTB.  

Francesca Beomonte, Responsabile Structured Trade & Export Finance UniCredit Italia, ha 
dichiarato: "Questo accordo rappresenta con successo il continuo impegno di UniCredit nel 
promuovere l'internazionalizzazione delle aziende italiane verso il mercato russo, intensificando i 
positivi rapporti esistenti con partner affidabili come Gruppo VTB e SACE." 

Teresa Saponara, Responsabile Export Credit e Finanza Strutturata di SACE, ha dichiarato: "Con 
questa operazione intendiamo espandere le opportunità di business nel mercato russo per le 
imprese esportatrici italiane, soprattutto PMI, offrendo ai loro clienti una più ampia gamma di 
soluzioni finanziarie. Attraverso la partnership con UniCredit e grazie alla posizione competitiva 
del Gruppo VTB nel mercato del leasing russo, questa operazione rafforza ulteriormente il nostro 
impegno in Russia che, con un esposizione di oltre € 4,5 miliardi, rappresenta uno dei paesi più 
importanti nel portafoglio di SACE." 

Andrey Konoplev, CEO di OJSC VTB-Leasing, ha dichiarato: "Siamo pienamente soddisfatti dei 
termini dell'accordo con i nostri partner. Le imprese russe ora hanno ampie possibilità di 
acquistare attrezzature di qualità prodotte in Italia con operazioni di leasing che, grazie a questo 
accordo, avranno un costo finale più basso. Un’iniziativa che OJSC VTB-Leasing intende 
replicare con altre convenzioni con banche straniere assistite da garanzia di agenzie di credito 
all’esportazione.” 

I legal advisor nell’operazione sono stati lo Studio Legale Chiomenti e Gide Loyrette Nouel per 
UniCredit e SACE, e Allen & Overy LLP per OJSC VTB-Leasing.  
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SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli 
investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il gruppo assiste i propri clienti in oltre 180 paesi, 
garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. SACE 
ha un rating pari a AA- (Fitch).  
 
UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari Europei con una forte presenza in 22 paesi e una rete internazionale 
complessiva distribuita in circa 50 mercati, oltre 9.600 sportelli e 160.000 dipendenti al 31 marzo 2011. UniCredit opera 
attraverso la più estesa rete di banche nell’area dell’ Europa centro-orientale con quasi 3.900 filiali e sportelli. 
Il Gruppo è attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Estonia, Germania, Italia, Kazakistan, Kirghistan, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Turchia, Ucraina e  Ungheria. 

OJSC VTB-Leasing è la società leader nel mercato russo del leasing. Attraverso i suoi servizi contribuisce alla fornitura 
e al rinnovo degli asset industriali aumentandone la competitività sui mercati locali e internazionali.  Interamente 
posseduta da JSC Bank VTB, ha un capitale sociale di 14,8 miliardi di rubli. VTB Leasing ha uffici territoriali nella 
Federazione Russia e società controllate in altri paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (Ucraina, Bielorussia e 
Armenia) e in paesi europei (Cipro e Irlanda). 

 


	Comunicato stampa
	Roma/Milano/Mosca, 22 giugno 2011

