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SACE premiata ai PFI Awards 2019 

Le operazioni Bapco e Rapid ricevono il premio come “Petrochemical Deal of 
the Year”, rispettivamente, per le aree geografiche Middle East and Africa e 
Asia-Pacific 

In queste due operazioni, SACE ha supportato due grandi player come 
Tecnimont, parte del Gruppo Maire Tecnimont, e Technip Italy Spa, oltre ad 
un’ampia filiera di PMI italiane subfornitrici che hanno partecipato alla 
realizzazione dei due impianti 

 

Londra, 10 febbraio 2020 – SACE (Gruppo CDP) ha supportato due operazioni nel settore petrolchimico, 

rispettivamente del valore di 650 e 800 milioni di dollari, che sono state premiate ieri sera a Londra nel 

corso dei PFI Award 2019, la serata di gala organizzata da PFI - una delle principali riviste internazionali 

specializzate proprio nel project finance - per premiare i migliori progetti industriali nel mondo. All’evento 

hanno partecipato oltre 800 professionisti provenienti da aziende, banche e altre istituzioni finanziarie. 

Nella prima operazione, relativa all’espansione della capacità della raffineria di Sitra in Bahrein di 

proprietà della compagnia petrolifera di stato Bapco, SACE è intervenuta a supporto di Technip Italy Spa 

e di circa 50 PMI subfornitrici italiane che hanno partecipato alla realizzazione del progetto. 

Nella seconda operazione, invece, SACE ha supportato Tecnimont e altri 4 grandi esportatori italiani nel 

progetto Rapid in Malesia relativo alla costruzione di una raffineria ed un impianto petrolchimico all’interno 

del più ampio complesso industriale chiamato Pengerang Industrial Complex. Anche in questa 

operazione SACE ha sostenuto piu’ di 110 PMI che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo 

impianto come subfornitrici di Tecnimont. 

Attraverso questi premi, SACE conferma il proprio ruolo a sostegno dell’economia reale italiana, 

realizzata tanto dalle grandi aziende esportatrici che da piccole e medie imprese organizzate in filiere 

produttive d’eccellenza.  
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SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, valorizza l’eccellenza delle imprese italiane - soprattutto 
quelle piccole e medie - nel mondo ed offre un’ampia gamma di strumenti assicurativo-finanziari in grado di soddisfare tutte le esigenze 
connesse alle attività sui mercati esteri. In particolare, SACE mette a disposizione delle imprese servizi di export credit, assicurazione del 
credito, protezione degli investimenti esteri, garanzie finanziarie, cauzioni, factoring e recupero crediti. SIMEST (controllata al 76% da 
SACE e al 24% da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali) affianca le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione 
attraverso finanziamenti a tasso agevolato e partecipazioni al capitale. Con € 114 miliardi di operazioni sostenute, il Polo serve oltre 
21mila aziende, soprattutto Pmi, supportando la loro crescita in 198 Paesi. 


