
  

                      
 

 
 
 

UNICREDIT SUPPORTA LE STRATEGIE DI CRESCITA DEL 
GRUPPO METALLEGHE   

 
Concluso un accordo tra la Banca, SACE e l’azienda bresciana 
per finanziare un investimento produttivo in Bosnia-Erzegovina 

 

Brescia, 4 novembre 2013 – UniCredit ha finalizzato un finanziamento a 
favore del Gruppo Metalleghe per supportarne la strategia di crescita sui 
mercati internazionali. La banca ha infatti strutturato una articolata 
operazione di finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto di 
produzione di silicio metallico in Bosnia Erzegovina, per un investimento 
complessivo di oltre 30mln di euro da realizzarsi in due anni.  
 
Questa operazione permetterà a Metalleghe di raddoppiare la produzione di 
silicio metallico, una lega utilizzata nel settore dell’alluminio e dei siliconi. 
Metalleghe è un’azienda bresciana fondata nel 1980 e leader in Europa 
nella produzione di ricarburanti a base di carbonio, nella produzione di 
bricchetti di ferroleghe per fonderia di ghisa e nella commercializzazione di 
ferroleghe. L’azienda produce in Bosnia Erzegovina già dal 2004 e con 
questo nuovo investimento, raggiungendo 300 posti di lavoro e 
incrementando l’attuale produzione, l’azienda si posiziona tra i primi 
produttori di silicio metallico in Europa. 
 
L’operazione, strutturata e coordinata dall’Area territoriale di Brescia di 
UniCredit, con il supporto dell’ufficio bresciano di SACE, prevede: 

- un sostegno finanziario articolato in una linea di credito in Italia, 
garantita da SACE e il rilascio di Stand by Letter of Credit a favore del 
principale contractor che realizzerà le nuove fornaci  

- un finanziamento in Bosnia, realizzato attraverso un’operazione di 
Leasing che ha visto coinvolte sia la struttura italiana di UniCredit 
Leasing, sia UniCredit Leasing Bosnia di Sarajevo.  

L’impianto in oggetto sarà prodotto da Tenova (Gruppo Techint), fornitore 
mondiale di tecnologie d'avanguardia, prodotti e servizi d’ingegneria per 
l'industria del ferro e dell’acciaio e mineraria 
 
“Dopo aver completamente rinnovato e reso assolutamente all’avanguardia 
l’impianto di Jajce uscito distrutto dalla guerra, la sfida di costruire da zero 
un impianto nuovo è assolutamente esaltante – ha affermato Guido Dusi, 
Presidente di MetallegheSpA. Per questo ringrazio UniCredit che ci ha 



  

creduto sin dall’inizio, SACE che ha sostenuto l’investimento e i miei 
collaboratori che con grande tenacia e passione hanno portato al risultato 
sperato” 
 
“UniCredit ha deciso di affiancarsi come partner strategico di Metalleghe, 
riconoscendone le solide basi finanziarie e i validi piani di sviluppo 
internazionale - ha affermato Ferdinando Natali, Area Manager Brescia di 
UniCredit. Sentiamo molto forte la responsabilità nei confronti delle imprese 
del territorio bresciano, sia nel sostegno del circolante, sia per operazioni 
strategiche legate a nuovi investimenti che oggi sono destinati soprattutto 
all’internazionalizzazione A tal fine mettiamo a disposizione delle nostre 
imprese tutto il Know how ed il potenziale del network internazionale di 
UniCredit. Crediamo inoltre che questa operazione, oltre ad accompagnare 
la crescita estera di Metalleghe, possa costituire anche un esempio per altre 
aziende del territorio a perseguire la strada dello sviluppo  del proprio 
business sui mercati internazionali.”  
 
“Siamo molto soddisfatti per la realizzazione di questa operazione – ha 
affermato Carlo Marini, EVP, Head of international market in UniCredit 
Leasing e Global Head of Group Clients Internationalization in 
UniCredit. Questa transazione, la cui complessa esecuzione ha richiesto un 
sofisticato coordinamento tra le banche e le società di leasing nei due Paesi, 
è un perfetto esempio del valore aggiunto che un Gruppo come UniCredit 
può offrire alle società. Infatti la combinazione di rapporti commerciali 
consolidati con i clienti, le competenze specialistiche in tema di prodotto e di 
internazionalizzazione, nonché la nostra rete presente in 20 Paesi e 50 
mercati, permette di rispondere al meglio a tutti i bisogni dei clienti, anche 
quelli più complessi”.  
 
“A pochi giorni dall’inaugurazione del nostro ufficio a Brescia – dichiara 
Giammarco Boccia, Direttore della Sede di Milano e responsabile per 
l’area del Nord Ovest di SACE - siamo contenti di poter annunciare la 
finalizzazione di quest’operazione, confermando il nostro impegno al fianco 
di importanti realtà del territorio. Sono oltre 25.000 le imprese, in prevalenza 
Pmi, che hanno già scelto i nostri servizi assicurativo-finanziari per crescere 
sui mercati esteri. Un numero destinato a crescere alla luce della fragilità 
della domanda interna e della conseguente necessità di investire in attività di 
export e internazionalizzazione.” 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UniCredit 
UniCredit è una banca commerciale leader in Europa con una forte presenza in 20 Paesi e una rete 
internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con più di 9.200 sportelli e oltre 150.000 
dipendenti al 30 giugno 2013. 
 



  

Il Gruppo opera attraverso la più estesa rete di banche nell’area dell’ Europa centro-orientale con più di 
3700 filiali e sportelli. 
 
UniCredit è attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria. 

 
Metalleghe 
Il gruppo Metalleghe, realtà presente sul mercato da più di 30 anni, opera in Italia Francia Bosnia e 
Romania con più di  300 persone impiegate.  
Metalleghe con le sue consociate è oggi leader sul mercato degli additivi per acciaierie e fonderie, 
produce e commercializza ferroleghe ricarburanti silicio metallico e fusioni in rame per il settore 
siderurgico. 
 
 
SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, 
nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il 
gruppo assiste i suoi 25.000 clienti in 189 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e 
trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.  
SACE è presente a Brescia con un proprio ufficio in via Cefalonia, 60, presso la sede di AIB – 
Associazione Industriale Bresciana.  
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