
    

  

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. 

  

 

 

CLEMENTONI CRESCE ALL’ESTERO CON SACE  

GARANTITI € 3 MILIONI PER NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO 

 

Roma/Recanati, 20 dicembre 2012 – SACE ha garantito un finanziamento di € 3 milioni, erogato da 

Deutsche Bank, per sostenere i piani di crescita all’estero di Clementoni, il marchio leader nella 

produzione di giochi educativi per tutte le fasce di età, dalla prima infanzia ai giochi da tavola. 

Il finanziamento è destinato a sostenere la penetrazione commerciale del brand Clementoni in Polonia e 

Gran Bretagna attraverso l’insediamento di due nuove società in loco, oltre che a coprire i costi per 

attività pubblicitarie, di marketing, rinnovo di macchinari e le spese per la partecipazione a fiere 

internazionali. 

Clementoni nasce cinquanta anni fa dalla passione e intuizione del fondatore Mario Clementoni che 

decide di creare giocattoli in grado di educare e far conoscere la natura, la geografia e la scienza 

attraverso il gioco. Oggi Clementoni è il principale player italiano in tutti i segmenti del comparto 

giocattoli e in forte espansione soprattutto nel segmento prima infanzia. I suoi giochi sono tradotti in 16 

lingue e distribuiti in 56 paesi dove la società opera attraverso quattro consociate in Germania, Spagna, 

Francia, Hong Kong e una rete qualificata di agenti e distributori.  

Con questa operazione SACE - che è presente nelle Marche con un suo ufficio a Pesaro e un SACE 

Point presso la sede di Confindustria Ancona - conferma il proprio impegno a sostegno 

dell’internazionalizzazione di un settore altamente specializzato e in continua evoluzione in cui i prodotti 

Made in Italy vantano una lunga tradizione e un’expertise riconosciuta in tutto il mondo.   

 
Contatti SACE nelle Marche: 

Ufficio di Pesaro   

Palazzo Ciacchi, via Cattaneo, 34  

61121 Pesaro 

Tel. +39 0721 383229 

Email: pesaro@sace.it  

 

SACE Point 

Confindustria Ancona, via Roberto Bianchi  

60131 Ancona 

Email: ancona@sace.it 

 

Contatti per la stampa: 

Ufficio Stampa SACE 

Tel. +39  06 6736888 

Email: ufficio.stampa@sace.it 
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