
	  	  	  	  
	  

	  

BNP PARIBAS, COMMERZBANK E SACE: 
LINEA DI CREDITO DI 135,2 MILIONI DI EURO 

PER FINANZIARE LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DI TENOVA 

L’operazione è a supporto dell’acquisizione di due società, in Sudafrica e Germania  
 
Milano, 19 giugno 2013 - BNP Paribas Corporate and Investment Banking (CIB), Commerzbank 
AG - Filiale di Milano e SACE hanno perfezionato un finanziamento a medio termine pari a 135,2 
milioni di euro nei confronti di Tenova S.p.A. 

La linea di credito, erogata da BNP Paribas CIB, con garanzia SACE e da Commerzbank, è a 
supporto di due recenti acquisizioni effettuate da Tenova: 

§ Gruppo Bateman, leader nel settore minerario con sede operativa principale a Johannesburg 
(Sudafrica);  

§ Metall Technologie Holding (MTH), holding - con sede in Germania - di un gruppo di 
cinque società operative leader nella produzione di forni industriali per i settori 
dell'aerospazio e della componentistica meccanica dell'auto.  

Grazie alle due acquisizioni, Tenova completa la sua gamma di offerta e copertura geografica 
nell'impiantistica mineraria e metallurgica, con un fatturato consolidato atteso di circa 1,5 miliardi 
di euro nel 2013. 

BNP Paribas CIB ha assunto i ruoli di Documentation Bank e Agente dell'operazione, mentre le 
banche arranger sono state assistite nella predisposizione della documentazione legale dagli Studi 
DLA Piper e Norton Rose Fulbright. 
 
BNP Paribas Corporate e Investment Banking (CIB) è leader a livello mondiale, nella fornitura di servizi finanziari per diverse e numerose 
tipologie di clienti quali imprese,  sovereign, istituzioni finanziarie e investitori internazionali.  Con circa 19.000 professionisti, BNP Paribas CIB è 
presente in 45 Paesi e offre soluzioni personalizzate per la gestione di asset e rischi, supportando i clienti, rispondendo alle loro esigenze e 
contribuendo allo sviluppo delle loro attività. 

BNP Paribas CIB occupa posizione di leadership nelle seguenti aree di attività: 

Advisory e Capital Markets – dove è leader in operazioni di M&A, Debt ed Equity Capital Markets. 

Corporate Banking - dove è leader nella vasta gamma di finanziamenti strutturati, trade finance e cash management 

Derivati –dove è uno dei maggiori player mondiali sui tassi di interesse, credito, foreign exchange, commodities e derivati azionari. 

BNP Paribas è stata nominata “Banca dell’anno 2012” da International Financing Review. 

www.cib.bnpparibas.com 

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.  
 
Commerzbank è banca leader in Germania e in Polonia, con diffusa presenza nei principali mercati e competenze idonee a supportare al meglio i 
propri client internazionali. Attiva nei segmenti Private Customers, Mittelstandbank, Corporates & Markets and Central & Eastern Europe, offre alla 
propria clientela un completo ventaglio di servizi finanziari sia nel commercial banking che nel mercato dei capitali. Con il suo network di filiali, è 
una delle istituzioni finanziarie con presenza più diffusa e capillare in Germania, potendo contare su 1.200 filiali e circa 56.000 dipendenti. Presente 
in Italia con la Filiale di Milano dal 1980, Commerzbank rappresenta il partner strategico per le large corporates italiane nonchè per le subsidiaries 
locali di gruppi internazionali. Un modello uniforme di relazione orientata al cliente consente una stretta cooperazione tra la filiale locale di 
Commerzbank e le altre sedi in Germania e nel resto del mondo. 
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