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GARANTITI USD 210 MILIONI PER L’AMMODERNAMENTO  

DELLA RAFFINERIA DI CARTAGENA IN COLOMBIA 
 

 
L’intervento di SACE consentirà il finanziamento dei contratti di fornitura di beni e servizi assegnati a 
varie imprese italiane nell’ambito del progetto di ammodernamento ed espansione della raffineria 
 

Roma, 29 dicembre 2011 – SACE ha garantito un finanziamento di USD 210 milioni in favore di 
Refinerìa de Cartagena S.A. (“Reficar”), società della compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol, 
nell’ambito del progetto di ammodernamento ed espansione della raffineria di Cartagena in Colombia. 
L’intervento di SACE andrà a copertura dei contratti di fornitura di beni e servizi assegnati a varie 
imprese italiane. 

Il progetto, del valore complessivo di circa USD 5 miliardi, consentirà a Reficar di migliorare 
l’efficienza della raffineria di Cartagena e raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento (da 80 
mila barili al giorno a 165 mila) per rispondere al crescente fabbisogno interno e alla domanda 
proveniente da Stati Uniti ed Europa. 

Con l’operazione SACE conferma il proprio supporto alla competitività delle imprese italiane impegnate 
nei grandi progetti di sviluppo industriale dei mercati emergenti dell’America Latina, dove è presente 
con un ufficio a San Paolo in Brasile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refinerìa de Cartagena S.A. (“Reficar”) è la società costituita da Ecopetrol per gestire il sito produttivo di 
Cartagena, nella costa settentrionale della Colombia. Ecopetrol, società per azioni controllata al 90% dallo stato 
colombiano (e quotata in borsa per il restante 10% ) è la principale società petrolifera colombiana. Con 
numerosi siti estrattivi, le due raffinerie di Barrancabermeja e Cartagena, i due porti di Buenaventura e Covenas 
e 8.500 chilometri di oleodotti su tutto il territorio nazionale, Ecopetrol è tra i primi quattro operatori petroliferi 
in America Latina. Ha un rating pari a BBB- (Fitch e S&P’s).   
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