
 

 
 
 
 
MADE IN ITALY: € 40 MILIONI A SACMI CON GARANZIA SACE 
 
• All’azienda emiliano romagnola  € 40 milioni erogati da Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. 

Prospero e garantiti da SACE 
• L’operazione consentirà a SACMI di essere più competitiva sui mercati internazionali ed ampliare il 

proprio Centro di ricerca e sviluppo  
 
 
Roma, 14 dicembre 2009 – SACE ha garantito il finanziamento di € 40 milioni concesso da Banca Popolare 
di Verona S. Geminiano e S. Prospero a SACMI, l’azienda emiliano romagnola leader mondiale nel settore 
degli impianti per la ceramica e per il packaging. 
 
Grazie al finanziamento, SACMI potrà migliorare la sua competitività, a sostegno della propria presenza 
internazionale (l’86% del fatturato 2008 è relativo all’export). SACMI amplierà inoltre il proprio Centro di 
ricerca e sviluppo, attualmente tra i maggiori in Italia nell’ambito chimico-fisico: con 135 dipendenti, 693 
brevetti registrati e 197 nuove domande di brevetto presentate solo nel 2008, il Centro è un asse portante del 
successo dell’azienda e una garanzia dell’elevato standard di qualità della propria produzione. 
 
L’operazione ha una forte valenza strategica per SACMI, che potrà continuare ad investire in innovazione 
per migliorare la propria competitività sui mercati internazionali nell’attuale fase di rallentamento 
dell’economia e di difficoltà di accesso al credito. 
 
 
 
 
SACMI è un gruppo internazionale leader mondiale nei settori delle macchine per Ceramics, Beverage & 
Packaging, Processing e Plastics. Il gruppo è composto da circa 80 società, è presente in 23 paesi nei 5 
continenti.  
 
Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero Spa è parte integrante del Gruppo Banco Popolare. 
Nato nel 2007 dalla fusione tra Banco Popolare di Verona e Novara e Banca Popolare Italiana, il Banco 
Popolare rappresenta oggi uno dei punti di riferimento del settore creditizio italiano ed è, per numero di 
sportelli, la più grande popolare d’Italia. Il Banco Popolare è cresciuto senza perdere mai la propria 
connotazione cooperativa e la forte attenzione verso i propri territori di riferimento. 
 
SACE è leader italiano nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e nelle garanzie 
contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico e commerciale. Il gruppo assiste i propri 
clienti in oltre 150 paesi. Attraverso una gamma completa di prodotti assicurativi e finanziari, SACE 
garantisce flussi di cassa più stabili, trasformando i rischi di insolvenza dei partner in opportunità di 
sviluppo del business. SACE ha ottenuto da Moody’s il rating AA2. 
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