
   

 

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 PER LE PMI: 

GARANTITO FINANZIAMENTO DI USD 143 MILIONI IN FAVORE DI RIVOLI 

 

Il finanziamento, erogato da BBVA e Deutsche Bank, è destinato alla realizzazione di opere 

infrastrutturali commissionate dallo Stato brasiliano del Tocantins alla Pmi veronese Rivoli 

 

 

Roma, 3 dicembre 2012 – SACE ha garantito un finanziamento di USD 143 milioni, erogato da BBVA e 

Deutsche Bank, per la costruzione da parte della Pmi veronese Rivoli di opere infrastrutturali nello Stato 

brasiliano del Tocantins.  

Il progetto, che prevede la realizzazione di 16 ponti prefabbricati e relative strade di connessione, 

costituisce la seconda fase di un più ampio contratto, stipulato nel 2006 tra lo Stato brasiliano del 

Tocantins e Rivoli, e che ha visto SACE già nella prima fase del progetto in prima linea al fianco della 

società italiana garantendo un finanziamento di USD 175 milioni.  

Rivoli è leader nel settore della viabilità e realizza da circa 40 anni prefabbricati per ponti, viadotti 

stradali e ferroviari, gallerie artificiali, sottovia e coperture di canali. Nel corso degli anni la società ha 

progettato e costruito più di 500 ponti in Brasile, 1.000 in Italia e realizzato oltre 300 km di strade.   

L’intervento in favore di Rivoli conferma il forte impegno di SACE nel supportare le Pmi italiane  

impegnate nella realizzazione di opere infrastrutturali in mercati ad alto potenziale come il Brasile, dove 

SACE è presente con un proprio ufficio a San Paolo. 

 

 

 

 

 

 
 

 


