
    
 

 

EXPORT BANCA: 

€ 100 MILIONI PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DI SALINI 

La linea di credito sarà destinata alla realizzazione di commesse estere e alla partecipazione a gare internazionali 

 

Roma, 29 maggio 2013 – Cassa depositi e prestiti (CDP), SACE, BNP Paribas e Banca Popolare di 

Sondrio (BPS) hanno perfezionato, nell’ambito del sistema Export Banca, una linea di credito da € 

100 milioni destinata allo sviluppo delle attività internazionali della società di costruzioni Salini, 

gruppo particolarmente attivo all’estero, dove realizza circa l’80% del proprio fatturato. 

Il finanziamento, della durata di cinque anni, comprende una tranche di € 60 milioni erogata da 

CDP e interamente garantita da SACE, e una di € 40 milioni erogata in parti uguali da  BPS e BNP 

Paribas. Quest’ultima, attraverso la propria struttura italiana di Corporate and Investment Banking, 

ha assunto i ruoli di Structuring Bank e Agente/Account Bank.  

L’operazione consentirà a Salini di: 

 investire  per l'esecuzione di commesse estere in portafoglio; tra le principali, quelle relative agli 

impianti idroelettrici GerdP e GIBE III in Etiopia e ai progetti stradali di Zhytomir  in Ucraina e 

Kyzilorda in Kazakhstan; 

 partecipare a gare internazionali, non solo in paesi nei quali la società opera storicamente 

(prevalentemente in Africa), ma anche in Asia, Europa ed Europa dell’Est. 

 
Salini Dall’unione di Salini e Impregilo nasce un Gruppo leader mondiale nelle infrastrutture complesse, presente in 65 Paesi con oltre 30.000 
addetti dei quali il 60% sotto i 30 anni di età. In base ai bilancio 2012 di Impregilo e al preconsuntivo di Salini, il giro d’affari combined supera € 

4,1 miliardi con un portafoglio ordini di € 21 miliardi. 

Cassa depositi e prestiti è una società per azioni a controllo pubblico che gestisce una parte consistente del risparmio italiano, il risparmio postale, e 
impiega le risorse secondo la sua missione istituzionale a sostegno della crescita de Paese. E’ leader da sempre  nel finanziamento degli investimenti 

della Pubblica Amministrazione, è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture ed è un operatore centrale a sostegno dell’economia e del sistema 

imprenditoriale  nazionale.  

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 189 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.  

BNP Paribas Corporate and Investment Banking (http://cib.bnpparibas.com/) conta circa 20.000 collaboratori in oltre 50 paesi nel mondo. 

Fornisce ai suoi clienti servizi di finanziamenti, consulenza e mercato dei capitali. È leader riconosciuto a livello mondiale in molti settori di 

competenza tra cui finanziamenti strutturati e derivati attraverso una varietà di classi di asset. CIB ha anche una rappresentanza esclusiva di 
consulenza aziendale in Europa e in Asia. BNP Paribas Corporate and Investment Banking mira a sviluppare una relazione a lungo termine con i 

suoi clienti e di accompagnarli nel corso del loro business e delle strategie di investimento. Attraverso finanziamenti, consulenza e risk management, 

fornisce loro le soluzioni di cui necessitano per muoversi con fiducia verso il futuro. BNP Paribas (www.bnpparibas.com) è presente in 80 paesi, con 
circa 190.000 collaboratori, più di 150.000 dei quali in Europa. Il Gruppo ha posizioni chiave nei suoi tre importanti settori d’attività: Retail 

Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. In Europa il Gruppo opera in quattro mercati domestici (Belgio, Francia, Italia e 

Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance è leader nel credito al consumo. BNP Paribas sviluppa inoltre il suo modello integrato di banca 
retail nei paesei del bacino mediterraneo, in Turchia, in Europa dell’Est ed è presente con una rete di dimensioni significative nell'Ovest degli Stati 

Uniti. Con le attività Corporate & Investment Banking e Investment Solutions, BNP Paribas opera inoltre in posizione di leadership in Europa, vanta 

una forte presenza nelle Americhe e detiene posizioni solide e in forte crescita in Asia. 

 

BPS Fondata nel 1871, la Banca Popolare di Sondrio è una delle prime banche popolari italiane ispirate al movimento popolare cooperativo del 

credito. Essa ha assunto, nel tempo, grazie alla graduale estensione dell'attività e della presenza territoriale, una dimensione sovraregionale con 
possibilità operative estese a tutto il territorio nazionale. La banca presta alla propria clientela (privati, famiglie, professionisti, imprese di piccole e 

grandi dimensioni, enti pubblici, ecc.) servizi in grado di soddisfarne le  esigenze bancarie, finanziarie e assicurative. Particolarmente attiva nel 

comparto estero, dove occupa una delle prime posizioni a livello nazionale per partite correnti, BPS eroga servizi specialistici alla propria clientela 
che opera sui mercati internazionali, a partire da servizi di prima internazionalizzazione, grazie ai numeri desk di assistenza alla clientela nel 

mondo, sino alla gestione dei rischi commerciali e finanziari, con prodotti strutturati e personalizzati in base alle specifiche esigenze delle aziende. 
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