
  

DA CDP, SACE E BNL-BNP PARIBAS  

€ 42 MILIONI PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DI GHELLA 

 La linea di credito sarà destinata alla realizzazione di commesse estere e alla partecipazione a gare internazionali 

 Si tratta del primo finanziamento “Export Banca” a sostegno di attività di internazionalizzazione di un’azienda 

italiana  

 

Roma, 24 settembre 2012 – Cassa depositi e prestiti (CDP), SACE e BNL-BNP Paribas hanno perfezionato 

una linea di credito da € 42 milioni destinata allo sviluppo delle attività internazionali della società di 

costruzioni romana Ghella. 

La linea di credito, della durata di sei anni, è costituita da una tranche di € 30 milioni erogata da CDP e 

interamente garantita da SACE, e una da € 12 milioni erogata da BNL. La tranche CDP-SACE rappresenta 

la prima operazione di “internazionalizzazione” del sistema Export Banca, ossia il primo finanziamento 

concesso a un’azienda italiana per attività di sviluppo in mercati esteri, e rientra nel plafond da € 4 miliardi  

associato alla convenzione. 

Il pacchetto di finanziamenti è destinato a sostenere il Gruppo Ghella nell’acquisizione e realizzazione di 

commesse all’estero, che rappresentano il core business della società. In particolare, la linea di credito 

consentirà al gruppo italiano di costruzioni di: 

 partecipare a gare internazionali, non solo in paesi nei quali la società opera storicamente 

(prevalentemente in America Latina), ma anche su nuovi mercati quali Medio Oriente, Europa dell'Est e 

Australia 

 investire in macchinari e infrastrutture per l'esecuzione di commesse estere in portafoglio; tra le 

principali, quelle relative a un acquedotto e a un progetto autostradale in Repubblica Dominicana, al 

prolungamento al Pireo della metropolitana di Atene e a due importanti progetti infrastrutturali in 

Argentina. 

L’operazione vede coinvolta CDP in qualità di finanziatore, SACE in qualità di garante e BNL-BNP Paribas 

nel ruolo di finanziatore, agent e structuring bank; gli aspetti legali sono invece stati seguiti dallo studio 

internazionale DLA Piper. 

 

Ghella è una delle maggiori società di costruzione italiane, con un fatturato dell'esercizio 2011 di circa € 650 milioni realizzato per circa l’80% 

all’estero, a dimostrazione dell’innata vocazione internazionale del Gruppo. Costituita nel 1894, nel corso degli anni Ghella ha ampliato e 
diversificato le proprie competenze, realizzando importanti opere infrastrutturali sia in Italia che all’estero concentrandosi in particolar modo 

nell’area del Centro e Sud America. Nella fase negoziale dell'operazione di finanziamento, Ghella è stata rappresentata dal CFO, Marco 

Tummarello. 

Cassa depositi e prestiti è una società per azioni a controllo pubblico che gestisce una parte consistente del risparmio italiano, il risparmio postale, e 

impiega le  risorse secondo la sua missione istituzionale a sostegno della crescita de Paese. E leader da sempre  nel finanziamento degli investimenti 

della Pubblica Amministrazione, è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture ed è un operatore centrale a sostegno dell’economia e del sistema 
imprenditoriale  nazionale.  

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 180 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.  

BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con oltre 1000 punti vendita su tutto il territorio 

nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL offre 
un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei  propri clienti (privati e 

famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas.  

BNP Paribas è presente in oltre 80 paesi, con più di 200.000 collaboratori, di cui 160.000 in Europa. BNP Paribas opera in Europa, attraverso la 
banca retail, su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. Detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail 

Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. Nell'ambito di BNP Paribas Corporate & Investment Banking, il mestiere Export 

Finance si occupa della strutturazione e gestione di operazioni di finanziamento supportate dalle Agenzie di Credito all'Esportazione, avvalendosi di 
circa 130 professionisti in 20 paesi. 

DLA Piper: presente in 31 paesi con 77 uffici e oltre 4.200 avvocati, DLA Piper è uno dei maggiori studi legali al mondo. In Italia, lo Studio conta 

163 professionisti con sedi a Milano e Roma. DLA Piper è stata rappresentata nell’operazione da un team della practice di export finance coordinato 
da Mario D’Ovidio e composto da Alessandro Dardano e Michele Parlangeli. 
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