COMUNICATO STAMPA

ANGOLA, SACE E BNP PARIBAS CON CMC RAVENNA:
€ 164 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DELL’AUTOSTRADA
LUANDA-SOYO
_______________________________________________________________________________________

Luanda/Roma, 21 luglio 2014 – SACE ha garantito un finanziamento da 164 milioni di euro strutturato da BNP Paribas CIB nel ruolo di Sole Structuring Bank e Agent Bank - in favore del
Ministero delle Finanze angolano per il completamento dei lavori di costruzione dell’ultimo tratto
dell’autostrada Luanda-Soyo (N’Zeto-Soyo) affidati all’italiana CMC Ravenna nell’ambito del
programma governativo per lo sviluppo dei collegamenti tra la capitale e il Nord del Paese.
Il progetto, del valore complessivo di 250 milioni di euro, prevede la realizzazione di 44,8
chilometri di strada a due carreggiate per senso di marcia (dei 500 chilometri previsti in totale) per
l’autostrada che collegherà la capitale Luanda alla città di Soyo, nell’area settentrionale del Paese,
regione di primaria importanza per l’industria estrattiva del petrolio.
L’operazione conferma il lungo impegno di CMC in Angola, forte di un’esperienza decennale
maturata nei grandi progetti infrastrutturali in Africa sub-sahariana, in particolare in Mozambico. Il
fatturato 2013 di CMC in Africa australe ammonta a 355 milioni di euro rispetto ad un volume
totale di 1 miliardo di euro, contando un organico -tra Italia ed estero- di oltre 7.500 unità
mantenendo ancora la struttura di Cooperativa fondata nel 1901.
L’annuncio della finalizzazione dell’operazione arriva in occasione della missione di Sistema giunta
proprio oggi in Angola. Per questo mercato SACE rileva importanti opportunità di business in
diversi settori, anche in virtù del nuovo impegno del governo sul fronte degli investimenti per lo
sviluppo infrastrutturale, minerario, agroalimentare e turistico del Paese, e prevede, nei prossimi
quattro anni, una crescita dell’export italiano a un tasso medio annuo dell’8%, con performance
anche superiori in settori chiave per lo sviluppo dell’industria locale come la meccanica strumentale
(+8,5%) e gli apparecchi elettrici (+9%), ma anche nei consumi privati con l’agroalimentare che
metterà a segno una crescita media del 12,1% nel prossimo quadriennio.
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. Il portafoglio delle operazioni di export e investimenti
italiani assicurati da SACE in Africa sub-sahariana supera i 600 milioni di euro, in aumento del 77% rispetto a un anno fa. Un incremento
significativo, che riflette la crescente attenzione riservata alla regione negli ultimi anni: SACE ha infatti un proprio ufficio a Johannesburg e un desk
presso la sede di Nairobi dell’African Trade Insurance Agency, di cui è azionista dal 2009.
BNP Paribas Corporate and Investment Banking (http://cib.bnpparibas.com/) conta circa 20.000 collaboratori in oltre 50 paesi nel mondo.
Fornisce ai suoi clienti servizi di finanziamenti, consulenza e mercato dei capitali. È leader riconosciuto a livello mondiale in molti settori di
competenza tra cui finanziamenti strutturati e derivati attraverso una varietà di classi di asset. CIB ha anche una rappresentanza esclusiva di
consulenza aziendale in Europa e in Asia. BNP Paribas Corporate and Investment Banking mira a sviluppare una relazione a lungo termine con i
suoi clienti e di accompagnarli nel corso del loro business e delle strategie di investimento. Attraverso finanziamenti, consulenza e risk management,
fornisce loro le soluzioni di cui necessitano per muoversi con fiducia verso il futuro. BNP Paribas (www.bnpparibas.com) è presente in 80 paesi, con
circa 190.000 collaboratori, più di 150.000 dei quali in Europa. Il Gruppo ha posizioni chiave nei suoi tre importanti settori d’attività: Retail
Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. In Europa il Gruppo opera in quattro mercati domestici (Belgio, Francia, Italia e
Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance è leader nel credito al consumo. BNP Paribas sviluppa inoltre il suo modello integrato di banca
retail nei paesei del bacino mediterraneo, in Turchia, in Europa dell’Est ed è presente con una rete di dimensioni significative nell'Ovest degli Stati
Uniti. Con le attività Corporate & Investment Banking e Investment Solutions, BNP Paribas opera inoltre in posizione di leadership in Europa, vanta
una forte presenza nelle Americhe e detiene posizioni solide e in forte crescita in Asia. BNP Paribas nel 2014 ha ricevuto l’Award for Excellence da
Euromoney / Trade Finance Magazine come “Best Export Finance Arranger”. E’stata nominata, inoltre, “Banca dell’anno 2012” da International
Financing Review. www.cib.bnpparibas.com.
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