
 
 

 
 
INTES
“ETILE
MODE
 

• L
c
f

 
• I

p
4

    
Milano, 
all’opera
della Bra
 
Tale pr
petrolch
tonnellat
 
Intesa Sa
credito 
partecip
linea. 
 
La Banc
più avan
società 
realizzaz
di espor
l’interve
 
Il finanz
internazi
sviluppo
all’espor
 
Braskem
produtto
messican
 
 
Intesa Sanp
Ufficio Med
+39 02.879
stampa@in

SA SANP
ENO XX

ERNO ST

La Banca 
credito da
finanziame

ntesa Sa
progetto in
40 contrat

21 dicembr
azione di fi
askem Idesa

rogetto è f
himico dell
te annue di 

anpaolo ha 
all’esportaz

pato diretta

ca, in tal m
nzata: lo svi
italiane - 

zione dell’im
rtazione da
ento di SIM

ziamento c
ionali - tra c

o brasiliane 
rtazione can

m Idesa è un
ore di resin
no attivo ne

paolo 
dia Corporate &
96.3851/2489 
ntesasanpaolo.c

PAOLO 
XI”, PER 
TABILIME

è stata Fa
a 600 mili
ento per 1

anpaolo e
nternazion
tti di espor

re 2012 – I
inanziamen
a SAPI, Eti

finalizzato 
e Americh
polietilene 

svolto il ru
zione di co
amente al fi

modo, contin
iluppo e la 
tra cui n

mpianto fin
al nostro P

MEST per la

complessivo
cui Intesa S
e messican

nadese) e di

na joint ven
ne termopl

ella produzio

& Investment B

com 

COMUN

UNICA 
LA REA

ENTO PE

acility Age
oni di do
00 milion

e l’impren
nale che c
rtazione d

Intesa Sanp
nto a lung
ileno XXI. 

alla costr
e che conse
ad alta e ba

uolo di Faci
omplessivi 6
inanziamen

nua ad acco
costruzione
umerose p

nanziato a l
Paese. A su
a stabilizzaz

o (3,2 milia
Sanpaolo -, d
ne BNDES, 
i SACE. 

nture costitu
lastiche ne
one e vendi

anking 

 

NICATO S

BANCA
ALIZZAZ

ETROLCH

ent e Man
llari garan
i di dollar

nditoria i
coinvolge 
di avanzata

paolo - qua
o termine 

ruzione in 
entirà, a reg
assa densità

ility Agent e
600 milion
nto per 100

ompagnare 
e del proge
piccole e m
livello inter
upporto del
zione del ta

ardi di dol
delle agenz
Nafin e Ba

uita nel 201
el continen
ita di materi

STAMPA

A ITALIA
ZIONE IN
HIMICO D

ndated Lea
ntita da S
i 

taliana in
25 realtà 
a tecnolog

ale unica ba
destinato a

Messico
gime, la pro
. 

e Mandated
ni di dollar
0 milioni d

l’imprendit
etto, infatti,
medie imp
rnazionale -
lle esportaz
asso di intere

lari) vede 
zie multilate
ancomext, d

10 dalla bra
nte america
iali chimici 

A 

ANA NE
N MESS
DELLE A

ad Arrang
SACE ed h

nsieme a
del nostro
gia italiana

anca italian
alla realizza

del più m
oduzione di

d Lead Arra
ri garantit

dollari, nell

toria italian
vedono coi

prese che 
 per oltre 
ioni italian
esse. 

la partecipa
erali IFC e I
della EDC (

asiliana Bra
ano, e Ide
e petrolchim

L PROG
SICO DE
AMERICH

ger per la 
ha partec

ll’estero 
o Paese, p
a 

na -  ha pr
azione del 

moderno i
i circa un m

anger per la
ta da SAC
’ambito del

na tecnolog
involte ven
partecipera
quaranta c

ne è previst

azione di 10
IDB, delle b
(l’agenzia d

askem, il pi
sa, gruppo
mici. 

GETTO 
L PIU’ 
HE 

linea di 
ipato al 

per un 
per oltre 

eso parte 
progetto 

impianto 
milione di 

a linea di 
CE ed ha 

lla stessa 

icamente 
nticinque 
anno alla 
contratti 
to anche 

0 banche 
banche di 
di credito 

iù grande 
o privato 


