
   

 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e  

factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in 180 paesi, il Gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e 

all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
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COMUNICATO STAMPA 

 

SACE GARANTISCE UN FINANZIAMENTO DI € 3 MILIONI 

PER L’ESPANSIONE DI PARMACOTTO IN GERMANIA, INGHILTERRA E USA 

 

Modena, 25 ottobre 2012 – SACE ha garantito un finanziamento di € 3 milioni, erogato da BNL Gruppo 

BNP Paribas, per sostenere i piani di crescita in Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti di Parmacotto, 

azienda parmense leader in Italia nella produzione di salumi. 

Il finanziamento sarà destinato a sostenere i costi di ampliamento della rete commerciale estera, attività 

promozionali e pubblicitarie, partecipazione a fiere internazionali, e fabbisogni di capitale circolante. 

Attivo da oltre trent’anni nella produzione e commercio di salumi e formaggi della tradizione italiana, il 

Gruppo Parmacotto vanta cinque stabilimenti produttivi dislocati tra Parma e Siena. La strategia di 

diversificazione geografica avviata negli ultimi anni, ha consentito al gruppo di incrementare le proprie 

esportazioni, in particolare in Europa e Stati Uniti, raggiungendo una quota di export pari al 16%. Dal 

2008, inoltre, l’azienda ha aperto alcuni risto-shop monomarca in Italia, a New York e a Parigi.  

Con questa operazione SACE, che è presente in Emilia Romagna con una sede a Modena, conferma il 

proprio impegno al fianco delle imprese direttamente nel territorio in cui operano, facilitandone 

l’accesso al credito per sostenere investimenti produttivi e la loro crescita sui mercati internazionali. 

 

 

Contatti per le imprese dell’Emilia Romagna e Marche 

 Sede di Modena 

Via Elsa Morante, 71 - tel. +39 059 891240 - email: modena@sace.it 

 Ufficio di Pesaro 

c/o Confindustria Pesaro-Urbino, via Cattaneo, 34 - tel. +39 0721 383229 - email: pesaro@sace.it 

  

 

mailto:modena@sace.it
mailto:pesaro@sace.it

