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BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita su 
tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica 
Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le 
molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 
paesi, con  oltre 189.000 collaboratori, dei quali oltre 146.000 in Europa dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e 
Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional 
Banking.  
 
SACE, società detenuta al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli 
investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 87 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, 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. Insieme a SIMEST, di cui detiene il 76%, costituisce il Polo italiano dell’export e dell’internazionalizzazione: un punto 
di riferimento unico per accedere a tutti gli strumenti assicurativo-finanziari del Gruppo CDP adatti a sostenere la competitività e la crescita 
estera delle imprese italiane nel mondo. 

  

Comunicato Stampa  

SACE (Gruppo CDP) e BNP Paribas: 14,8 milioni di euro a 

favore di Garanti Leasing per l’acquisto di macchinari Made 

in Italy in Turchia 

Roma/Istanbul, 30 marzo 2017  – BNP Paribas Export Finance ha organizzato, in qualità di Sole Mandated Lead Arranger e 

Agente, un finanziamento da 14,8 milioni di euro, garantito da SACE (Gruppo CDP), in favore di Garanti Leasing, una delle 

principali società di leasing in Turchia, per l’acquisto di beni strumentali Made in Italy da parte di buyers turchi. 

 

La linea di credito, della durata di 7 anni, è infatti destinata a supportare i contratti di fornitura in corso di assegnazione ad 

aziende italiane, soprattutto PMI attive nel settore della meccanica strumentale.  

 

“Saranno direttamente le PMI turche nostre clienti ad utilizzare questa linea di credito per importazioni di beni di investimento 

dall’Italia, principalmente destinati ai settori tessile, costruzioni, industria alimentare e della lavorazione della carta. Supportiamo 

gli investimenti dei nostri clienti da 27 anni e continueremo a farlo forti anche di questa nuova partnership” – ha dichiarato  

Unal Gökmen General Manager di Garanti Leasing.  

 

 “Con questa nuova operazione, SACE conferma il crescente interesse verso il mercato turco, in cui vediamo ottime possibilità 

di sviluppo per le imprese italiane, grazie anche all’utilizzo del canale del leasing – ha dichiarato Yeliz Tufekcioglu, 

responsabile dell’ufficio di SACE a Istanbul –. Per questo oggi,  insieme a BNP Paribas, siamo orgogliosi di poter 

collaborare con uno dei maggiori player del settore in Turchia come Garanti Leasing, fornendo servizi e soluzioni personalizzate 

agli esportatori italiani e ai loro clienti turchi". 

 

“BNP Paribas – ha dichiarato Luca Lunari, responsabile Export Finance Italia BNP Paribas – è attivo in oltre 70 paesi nel 

mondo e questo, insieme al suo know how nel campo bancario-finanziario, pone il gruppo come interlocutore privilegiato per 

operazioni a supporto delle imprese che vogliono crescere nel mondo ed essere sempre più protagoniste sui mercati globali. La 

partnership con SACE, inoltre, permette di sostenere ulteriormente il Made in Italy all’estero, dove è già conosciuto per la 

qualità e l’unicità dei suoi prodotti. “ 

 

Negli ultimi dieci anni il settore della meccanica strumentale in Turchia ha saputo attrarre quasi 800 milioni di dollari di 
investimenti esteri grazie anche a un tessuto imprenditoriale molto dinamico, fatto di PMI competitive e flessibili. In questo 
quadro, grazie all’elevata specializzazione e qualità dei prodotti, l’export di macchinari Made in Italy trova ancora ampio margine 
di sviluppo in Turchia e, con circa 2,6 miliardi di euro nello scorso anno, pesa per circa un quarto sul totale dei beni italiani 
venduti nel Paese.  
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