COMUNICATO STAMPA

EXETRA (GRUPPO INTESA SANPAOLO) E SACE
A SUPPORTO DELLE ESPORTAZIONI DI MAFLEX
• Esportati in Ucraina macchinari e componenti meccaniche per
la creazione di un impianto per la produzione della carta.

Milano, 29 Settembre 2021 – Exetra, Gruppo Intesa Sanpaolo, e SACE, hanno
affiancato Maflex , società lucchese leader nella realizzazione di linee complete
per la trasformazione di rotoli di carta, in un’importante operazione con l’Ucraina,
finanziando l’esportazione di macchinari e componenti meccaniche per un nuovo
impianto per la produzione di carta.
Exetra ha finalizzato la commessa con un’importante azienda ucraina per un
valore di circa 4 milioni di euro, offendo una dilazione di pagamento in 5 anni e
garantendo l’operazione per i rischi commerciali e politici con SACE. Exetra in
quanto società esportatrice ha seguito direttamente tutte le attività connesse alla
vendita del bene, come la definizione delle modalità di pagamento con l’acquirente
estero, le pratiche di spedizione e doganali e le relazioni con banche e istituzioni
ucraine.
Maflex ha supportato uno dei più grandi player del tissue in Ucraina, guidandolo
nella scelta dell’equipment più appropriato per aggredire il mercato del rotolino
‘top quality’ di carta igienica. Si tratta di un progetto ‘chiavi in mano’ che prevede
una linea di converting per carta tissue, dalla bobina madre alla confezione di rotoli
pronta per essere immessa sul mercato della grande distribuzione.
Il nuovo impianto rappresenta quanto di più tecnologicamente avanzato
attualmente reperibile sul mercato e l’ultima evoluzione in termini di performance
e rapidità di cambio formato. Il tutto naturalmente rispondendo ai requisiti di
Industry 4.0 ed ai più elevati standard di efficienza energetica.
Con la nuova linea Maflex, la cui messa in servizio è prevista per i primi mesi del
2022, il cliente finale sarà in grado di raddoppiare la propria capacità produttiva
rafforzando così il suo ruolo nel mercato ucraino ed estero.
“L’obbiettivo principale di Exetra è di supportare la vendita dei prodotti Made in
Italy. Attraverso la collaborazione con i nostri partner, primi tra tutti SACE, siamo
in grado di offrire alle aziende italiane un servizio in grado di renderle più
competitive sui mercati esteri. L’operazione con Maflex è la conferma del valore
di questa collaborazione e dell’importanza di fare sistema, specialmente in questi
mesi di rilancio del nostro Paese.” - ha commentato Maurizio Rombolà,
Responsabile Structuring & Execution di Exetra.

“Questa operazione testimonia l’efficacia della collaborazione con Exetra al
servizio del territorio, consentendo ad imprese come Maflex di offrire forme di
finanziamento a condizioni competitive ai propri clienti esteri, anche in paesi con
vulnerabilità finanziarie – ha dichiarato Giammarco Boccia, Responsabile
Corporate Finance di SACE – e conferma l’impegno di SACE nel fare sistema
per la ripartenza del nostro Paese”
“Questo ambizioso progetto rappresenta la conferma di un grande successo della
nostra azienda che fornisce impianti uno dei più grandi player del tissue in
Ucraina da oltre 10 anni. In un periodo storico così difficile e in un paese
burocraticamente così complesso da servire, il contributo di Exetra è stato
fondamentale per il completamento dell’operazione. Poter contare sull’alleanza
tra le nostre realtà è stata la chiave del successo e sono sicuro che questo possa
essere soltanto l’inizio di una duratura sinergia.” - ha commentato Luca
Mazzotti, Operations Manager di Maflex.
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Exetra
Nata nel 2019, Exetra è una trading company controllata dal Gruppo Intesa Sanpaolo e partecipata da SCB Market Traders Srl. Favorisce
la diffusione del Made in Italy tramite le migliori soluzioni di trade ed export
La mission di Exetra è semplificare il processo di compravendita internazionale offrendo soluzioni innovative e competenze specialistiche
consolidate. Exetra struttura operazioni complesse che consentono al produttore di essere pagato a vista e all’acquirente di ottenere
soluzioni di pagamento definite sulle proprie esigenze.
Indirizzo sede: Milano (MI), Via Monte Di Pieta' 12
Indirizzo mail: info@exetra.com
Sito web: https://www.exetra.com
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SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso
un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di
riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue
garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal
Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e
all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le
garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione impegnata
per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi
di euro, SACE serve oltre 30mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri.
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Maflex
Nata nel 1997, Maflex, leader mondiale per la progettazione e l’installazione di linee complete per la trasformazione della carta Tissue, ha
i suoi stabilimenti produttivi a Lucca, Italia, e a Green Bay, Wisconsin, USA.
Con una rete vendite e supporto tecnico in tutti i principali paesi del mondo, il suo obiettivo è oggi la ricerca accurata di soluzioni
tecnologiche innovative, destinate a livello globale a tutte le realtà del settore.
La grande crescita degli ultimi anni, le ha permesso di investire sia nelle persone, che nella Ricerca e Sviluppo, diventando sempre più
un’azienda flessibile e dinamica, nonché un punto di riferimento per i clienti a cui fornisce soluzioni personalizzate.
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