LINEA DI CREDITO DI €50 MILIONI IN POOL
A CONDOTTE PER L’ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA ALGERINA
________________________________________________________________________________
Roma, 5giugno 2013 – SACE e un pool di banche guidate da Banca UBAE, con un’operazione innovativa,
hanno concesso alla Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. – Condotte – del Gruppo Ferfina,
presieduto da Isabella Bruno Tolomei Frigerio, una Linea di Credito di €50 milioni a sostegno della
commessa relativa alla realizzazione di un tratto ferroviario in Algeria, commissionata da ANESRIF l’agenzia pubblica del Ministero dei Trasporti algerino.
Il progetto, del valore complessivo di oltre €1,4 miliardi e realizzato da Condotte in qualità di capofila di una
joint venture con un altro operatore del settore, prevede la costruzione di una linea ferroviaria elettrificata a
doppio binario di 130 Km tra le città algerine di Tlélate Tlemcen nel nord-ovest del Paese vicino alla
frontiera con il Marocco. I lavori comprendono la realizzazione della linea, la costruzione di opere connesse
(tra le quali 31 ponti e viadotti e 3 gallerie) e il rifacimento di 3 stazioni ferroviarie.
Nell’operazione SACE ha assicurato Condotte dal rischio di mancato pagamento dei SAL (Stato
Avanzamento Lavori), consentendo alla società di finanziarsi presso il sistema bancario attraverso uno
schema innovativo. Per la prima volta l’operazione prevede lo sconto pro-soluto dei crediti presso un pool di
banche di cui Banca UBAE è agente e capofila e al quale hanno preso parte: Banca Popolare di Vicenza,
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna tramite Emro
Finance Ireland Limited.
Con questa operazione SACE e Banca UBAE confermano il loro sostegno alle aziende italiane attive
nell’area nord-africana strategica per l’economia del Paese. L’Italia, infatti, è tra i primi partner commerciali
dell’Algeria: terzo paese fornitore, secondo in termini di importazioni e sempre nelle prime posizioni come
investimenti diretti.

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.
Banca UBAE nasce nel 1972 come “Unione delle Banche Arabe ed Europee” con l’obiettivo di sviluppare le relazioni
commerciali, industriali ed economiche tra l'Italia ed i paesi del Nord Africa e Medio Oriente. Gli azionisti principali di Banca
UBAE sono: Libyan Foreign Bank, Banque Centrale Populaire, Banque Marocaine du Commerce Extérieur, Unicredit, Sansedoni
Siena SpA, Intesa Sanpaolo, Gruppo ENI (ENI Adfin) e Telecom Italia. Oggi opera in oltre 40 paesi con il supporto di 450 banche
corrispondenti. I principali servizi offerti alla clientela che opera con l’estero sono: finanziamenti all'esportazione, lettere di
credito, lettere di credito stand by, risk sharing, garanzie, finanza, sindacazioni commerciali e finanziarie e assistenza
professionale nei paesi esteri presidiati da una rete di consulenti locali.
Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. è una delle più antiche realtà imprenditoriali italiane. Nata nel 1880 ha da poco
festeggiato il suo 133° anniversario. Oggi Condotte è uno dei principali General Contractor italiani nel settore delle grandi opere e
player di riferimento in Italia ed all'estero in tutti i settori delle opere pubbliche e private, come strade, autostrade, ferrovie,
metropolitane, ponti, opere marittime e di salvaguardia ambientale, opere idrauliche, dighe, edilizia residenziale ed industriale.
La Società è controllata da Ferfina S.p.A., holding e finanziaria di cui è presidente la Dott.ssa Isabella Bruno Tolomei Frigerio, e
da luglio 2008 ha adottato il sistema di governance duale. Il Consiglio di Gestione è presieduto dall’Ing. Duccio Astaldi mentre il
Consiglio di Sorveglianza è presieduto dal Prof. Franco Bassanini.
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