
   

 

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. 
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COMUNICATO STAMPA 

 

SACE GARANTISCE FINANZIAMENTO DA € 4 MILIONI  

PER LA CRESCITA SUI MERCATI ESTERI DI RIGONI DI ASIAGO 

 

 

Vicenza, 1 ottobre 2012 – SACE ha garantito un finanziamento da € 4 milioni per sostenere i piani di 

crescita all’estero di Rigoni di Asiago, azienda leader in Italia nel mercato delle confetture biologiche e 

rappresentante di eccellenza del distretto conserviero veneto. 

Il finanziamento sarà destinato a sostenere i costi per attività pubblicitarie, di marketing e le spese di 

adesione a fiere in Italia e all’estero, oltre che per l’acquisto di terreni agricoli in Bulgaria e di 

macchinari per la coltivazione e la lavorazione di frutta. 

Rigoni di Asiago è un gruppo agroalimentare vicentino attivo da oltre trent’anni nella produzione e 

commercio di miele e confetture biologiche, settore in cui è leader italiano dal 1999. È presente in ben 

diciannove Paesi in tutto il mondo con un’offerta di prodotti, esclusivamente provenienti da agricoltura 

organica, che spazia dai diversi tipi di miele alle marmellate, dalle creme di nocciola ai dolcificanti 

naturali. 

Con questa operazione SACE, che è presente in Veneto a Venezia e Verona, conferma il proprio 

impegno al fianco delle imprese direttamente nel territorio in cui operano, facilitandone l’accesso al 

credito per sostenere investimenti produttivi e la loro crescita sui mercati internazionali. 

Impegno rafforzato di recente da PMI NO-STOP, l’iniziativa che riserva alle imprese italiane con 

fatturato inferiore a € 50 milioni o meno di 250 dipendenti sei linee di prodotto “a misura di Pmi”, 

condizioni commerciali particolarmente vantaggiose e servizi di assistenza dedicati. Per saperne di più: 

www.sace.it/pminostop.  

 

 

 

Contatti per le imprese del Veneto 

 Sede di Venezia 
via Torino, 105 - tel. +39 041 2905111 – email: venezia@sace.it 

 Ufficio di Verona 

c/o Confindustria Verona, piazza della Cittadella, 12 - tel. +39 045 8099460 – email: verona@sace.it  

http://www.sace.it/pminostop
mailto:venezia@sace.it

