
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

€420 MILIONI A LUKOIL 
PER CRESCERE IN BULGARIA CON TECNOLOGIA ITALIANA 

 
Il finanziamento, garantito da SACE e strutturato ed erogato da Société Générale, BNPP 
Paribas, ING Bank, a Branch of ING-DiBA AG, e UniCredit  è destinato a sostenere i costi di 
ammodernamento e ampliamento della raffineria di Burgas, consentendo una maggiore 
sostenibilità ambientale del sito produttivo. 
I lavori sono realizzati dalla Technip di Roma, uno dei principali centri operativi di Technip, 
leader mondiale nel project management, ingegneria e costruzioni per l’industria energetica. 
  

Roma, 2 gennaio 2014 – SACE ha garantito un finanziamento da € 420 milioni in favore del 
colosso petrolifero russo Lukoil strutturato ed erogato da Société Générale, con il ruolo di Global 
Coordinator, Documentation Agent, MLA e lender, BNPP Paribas in qualità di Facility Agent, MLA 
e lender, ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG con il ruolo di Environmental Agent, MLA e lender, 
e UniCredit Group, attraverso UniCredit Bank Austria con il ruolo di MLA e lender e UniCredit Spa 
con il ruolo di SACE Agent e MLA.  

Il finanziamento è destinato a sostenere una fornitura per l’ammodernamento e l’ampliamento di 
una raffineria in Bulgaria, consentendo una maggiore sostenibilità ambientale del sito produttivo.  

I lavori sono eseguiti dalla Technip di Roma che conta più di 1.100 dipendenti, e che vanta 
referenze per oltre 500 progetti in 70 paesi diversi.  

Il contratto prevede la costruzione di un impianto di idrocracking per la trasformazione dei residui 
pesanti della lavorazione del petrolio in distillati e fuel oil a basso tenore di zolfo. Il nuovo impianto 
consentirà di migliorare l’efficienza produttiva della raffineria e la qualità dei prodotti garantendo 
una maggiore sostenibilità ambientale del sito produttivo. 

A poche settimane dalla conclusione del vertice italo-russo di Trieste, la Russia si conferma un 
mercato chiave per le aziende italiane e il primo paese estero, con un’esposizione di € 4,9 miliardi, 
nel portafoglio di SACE, presente nell’area con un ufficio a Mosca.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
Profili 
 
OAO LUKOIL è la seconda più grande compagnia russa in termine di riserve petrolifere e di gas, è il più grande gruppo russo con 
un fatturato annuo di oltre 100 miliardi di dollari . E stata la prima azienda russa a essere quotata al London Stock Exchange. 
LUKOIL è presente in 36 paesi e partecipa a 11 progetti di esplorazione per l’estrazione e produzione di petrolio e gas in 5 paesi al di 
fuori della Russia . La Società possiede complessi di raffinazione in 6 paesi . Lukoil distribuisce una vasta gamma di prodotti 
petrolchimici, petroliferi e gas di alta qualità all'ingrosso e al dettaglio in più di 27 paesi nel mondo. 
 
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 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 
 
Il Gruppo ING è uno dei più importanti gruppi bancari e assicurativi al mondo e con origini nel 1881. 
Il  Gruppo ING ha sede centrale ad Amsterdam ed è oggi presente nei cinque continenti, con più di 84.000 dipendenti e 61 milioni di 
clienti. 
Quattro le aree di business in cui il Gruppo è attivo e che includono: 
•Prodotti e servizi bancari 
•Strumenti di investimento 
•Assicurazioni-vita 
•Pensioni 
Il Gruppo ING offre prodotti ad un’ampia clientela di privati, famiglie, piccole imprese, grandi aziende, istituzioni e organizzazioni 
governative. 
 
Societe Generale è uno dei principali gruppi finanziari della zona Euro. Fondato sul modello di banca universale diversificata, il 
Gruppo coniuga solidità finanizaria con una strategia di crescita sostenibile  
 
Societe Generale ha svolto un ruolo vitale in ambito economico per 150 anni. Con più di 154.000 dipendenti in tutto il mondo, 
presenti in 76 Paesi, il Gruppo serve più di 32 milioni di clienti nel mondo. il Gruppo è attivo su tre principali aree di business: 
- Retail Banking in Francia sotto le insegne di Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  
- Retail Banking a livello internazionale con una forte presenza in Europa Centrale e dell’Est, Russia, nel bacino del Mediterraneo, 

nell’Africa subsahariana, in Asia e nei Dipartimenti d’Oltremare 
- Corporate & Investment Banking: Société Générale offre ai propri clienti soluzioni personalizzate e trasversali su tutte le proprie 

aree di elezione che sono l’investment banking, global finance e global markets. 
Société Générale è anche un player di primaria importanza nel campo dei servizi finanziari specializzati e assicurativi, di private 
banking, di asset management e di securities services. 
 
Il titolo Société Générale è inserito nei principali indici di investimento di responsabilità sociale:  Dow Jones Sustainability Index 
(Europe), FSTE4Good (Global and Europe) e tutti i principali indici STOXX ESG. 
 
Per maggiori informazioni, puoi seguirci su twitter@societegenerale o visitare il nostro sito internet  www.societegenerale.com 
 

http://www.cib.bnpparibas.com/
http://www.societegenerale.com/


 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
Al centro del business model di banca universale di Société Générale, la Corporate & Investment Bank è una realtà ben diversificata 
che conta su circa 12.000 professionisti presenti in 33 Paesi tra Europa, Americhe e Asia-Pacifico.  
Nell’assistere i propri clienti, la Corporate & Investment Bank realizza soluzioni su misura, facendo tesoro della propria competenza 
internazionale nei settori dell’investment banking, del global finance del global markets.  
- Per società, istituzioni finanziarie ed Enti pubblici: fornisce un approccio di consulenza globale (M&A, debt, equity 

transaction, capital structure, asset & liability management), così come soluzioni per l’aumento della qualità del capitale sul 
fronte azionario e obbligazionario, ottimizza finanziamenti e soluzioni di risk management, in particolare su cambio estero e 
derivati sui tassi 

- Per gli investitori: offre affidabili e solide opportunità di investimento e soluzioni di risk management attraverso una 
piattaforma integrata su tutti i mercati globali che consente un accesso continuo ai mercati (azionario, tassi, credito, valute, 
materie prime e derivati); propone, inoltre, consulenza e una solida ingegneria finanziaria, qualità dell’esecuzione degli ordini e 
ricerca sulle prospettive delle varie asset class. 

www.sgcib.com 
 
 
UniCredit è una banca commerciale leader in Europa con una forte presenza in 22 paesi e una rete internazionale complessiva 
distribuita in circa 50 mercati, con circa 9.400 sportelli e oltre 157.000 dipendenti al 30 settembre 2012. 
  
UniCredit opera attraverso la più estesa rete di banche nell’area dell’ Europa centro-orientale con quasi 3.800 filiali e sportelli. 
 
Il Gruppo è attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, 
Germania, Italia, Kazakistan, Kirghistan, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, 
Ucraina e  Ungheria. 
 
 

Contatti 

Societe Generale - Media Relations 
Ila Kotecha 
Tel. +44 (0) 207 676 6804 
Email : Ila.Kotecha@sgcib.com 
 

ING Bank 
Andre Kauselmann 
Tel. +49 69 27222 66134 
Email: A.Kauselmann@ing-diba.de 

SACE – Ufficio Stampa  
Marco Battaglia 
Tel. +39 06 6736888  
Email: ufficio.stampa@sace.it 

Gruppo BNP Paribas - Media Relations Italia 
Francesco Chiurco  
Tel: +39 06 4702 7215 
Email: press.bnl@bnlmail.com 

 UniCredit Group 
Tel. +39 02  88623569 
Email: mediarelations@unicredit.eu 
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