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Milano, 21 dicembrre 2012 – Intesa
I
Sanp
paolo - quaale unica ba
anca italianna - ha preso parte
all’operaazione di fiinanziamen
nto a lung o termine destinato alla
a realizzaazione del progetto
della Braaskem Idesaa SAPI, Etiileno XXI.
f
moderno impianto
i
Tale prrogetto è finalizzato
alla costrruzione in Messico del più m
petrolch
himico delle Americhe che conseentirà, a reg
gime, la pro
oduzione dii circa un milione
m
di
tonnellatte annue di polietilene ad alta e baassa densità.
Intesa Saanpaolo ha svolto il ru
uolo di Faciility Agent e Mandated
d Lead Arraanger per laa linea di
credito all’esportazzione di co
omplessivi 6600 milion
ni di dollarri garantitta da SAC
CE ed ha
partecip
pato direttaamente al fiinanziamen
nto per 100
0 milioni dollari,
d
nell ’ambito dellla stessa
linea.
m
contin
nua ad accoompagnare l’imprendittoria italianna tecnologicamente
La Bancca, in tal modo,
più avannzata: lo sviiluppo e la costruzionee del progeetto, infatti, vedono coiinvolte ven
nticinque
società italiane - tra cui numerose p
piccole e medie
m
imp
prese che parteciperaanno alla
realizzazzione dell’im
mpianto fin
nanziato a llivello interrnazionale - per oltre quaranta contratti
c
di esporrtazione daal nostro Paese.
P
A suupporto dellle esportazioni italianne è previstto anche
l’interveento di SIM
MEST per laa stabilizzazzione del taasso di intereesse.
c
o (3,2 miliaardi di dollari) vede la partecipaazione di 10
0 banche
Il finanzziamento complessivo
internaziionali - tra cui
c Intesa Sanpaolo
S
-, ddelle agenzzie multilateerali IFC e IIDB, delle banche
b
di
sviluppoo brasiliane e messican
ne BNDES, Nafin e Baancomext, della
d
EDC ((l’agenzia di
d credito
all’esporrtazione cannadese) e dii SACE.
Braskem
m Idesa è unna joint ven
nture costituuita nel 201
10 dalla braasiliana Braaskem, il piiù grande
produttoore di resinne termopllastiche neel continen
nte americaano, e Ide sa, gruppo
o privato
messicanno attivo neella produzio
one e vendiita di materiiali chimici e petrolchim
mici.
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