
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE:  

SACE E BANCA MPS INSIEME PER RAFFORZARE L’EXPORT DI KELYON 

 

 Kelyon, PMI attiva dal 2008, è specializzata nel settore della sanità digitale per la prevenzione, 
diagnosi e cura di pazienti affetti da patologie complesse. Il finanziamento sarà destinato 
all’apertura di una sussidiaria nel Regno Unito per lo sviluppo dell’attività commerciale. 

 Il finanziamento da 300mila euro è erogato da Banca Monte dei Paschi di Siena e garantito da 
SACE nell’ambito del “Programma 2i per l’Impresa” di CDP, SACE e FEI (Gruppo BEI), che 
mette a disposizione delle imprese italiane i fondi del Piano Juncker. 

 

Roma, 4 aprile 2017 – SACE (Gruppo CDP) e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno finalizzato 
una linea di credito da 300mila euro per sostenere lo sviluppo internazionale -  precisamente sul 
mercato britannico - di Kelyon, impresa attiva nel campo della sanità digitale, specializzata nella 
progettazione e nello sviluppo di dispositivi medici software. 

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del “Programma 2i per l’impresa” di CDP, SACE e FEI (Gruppo 
BEI) che ha come obiettivo quello di supportare le PMI italiane e i loro progetti di 
internazionalizzazione e innovazione attraverso le risorse del Piano Juncker. 

Kelyon - che realizza un terzo del proprio fatturato all’estero e annovera fra i suoi clienti le maggiori 
multinazionali farmaceutiche - ha programmato per la prima parte del 2017 l’apertura di una sede 
di rappresentanza nel Regno Unito per sviluppare il proprio business sul mercato inglese e per 
creare nuove e proficue partnership con le Università presenti nel Paese, passo fondamentale per 
l’espansione in tutta Europa e in Nord-America. La sussidiaria inglese, quindi, avrà l’obiettivo di far 
crescere una PMI come Kelyon sui mercati internazionali, intercettando - grazie alle soluzioni 
software realizzate nei due poli tecnologici di Roma e Napoli – nuove opportunità commerciali. 

La linea di credito, erogata da Banca Mps, garantita da SACE e contro-garantita da FEI, 
permetterà all’azienda di sostenere i costi di apertura e avviamento della nuova struttura. Il 
finanziamento, nella fattispecie, è il primo a beneficiare nella Regione Lazio della Garanzia 
"InnovFin" rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI") con il sostegno finanziario 
dell'Unione Europea nei termini definiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e del Fondo 
Europeo per gli Investimenti Strategici ("EFSI"). Lo scopo di EFSI è quello di aiutare l'accesso al 
finanziamento e l'implementazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea così come di 
assicurare un maggior accesso al finanziamento. 
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SACE, società del Gruppo Cdp, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, 
garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 81 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, SACE sostiene la competitività de lle 
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 Monte dei Paschi di Siena, nata nel 1472, è ritenuta la più antica banca del mondo. Il Gruppo Montepaschi è attivo sull’intero 
territorio nazionale e sulle principali piazze internazionali, con un’operatività che spazia dall’attività bancaria tradizionale al Private 
Banking (fondi comuni di investimento mobiliari, gestioni patrimoniali, fondi pensione e polizze vita), ed alla  finanza d’impresa (project 
finance, merchant banking e consulenza finanziaria), con una particolare vocazione verso il comparto “famiglie” e le piccole e medie 
imprese.  
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