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SACE GARANTISCE FINANZIAMENTO DA € 8 MILIONI  

PER L’ESPANSIONE VERDEORO DEL GRUPPO PROMA  
 

 

Roma, 02 agosto 2013 - SACE ha garantito un finanziamento da € 8 milioni erogato da Cariparma per 

sostenere la crescita in Brasile di Proma, azienda casertana specializzata in forniture per l’automotive.  

Attiva dal 1980 in Italia e dagli anni novanta nei mercati internazionali, Proma è leader nello stampaggio 

a freddo di acciai destinati al settore auto, specializzata nelle strutture per sedili, ed è presente in 10 paesi 

nel mondo, con almeno una sede in ogni Continente e 16 stabilimenti produttivi. 

Il finanziamento garantito da SACE ed erogato da Cariparma contribuirà alla realizzazione di un nuovo 

stabilimento produttivo a Goiana (Pernambuco), situato a fianco a quello di Fiat Brasile, di cui Proma è 

uno dei principali fornitori.  

Il Brasile rappresenta per le imprese della componentistica e ricambistica di veicoli a motore un mercato 

di forte interesse, con un giro di affari di circa 52,4 miliardi di dollari nel 2013 (il 35% dei quali 

rappresentato da importazioni) e in crescita del 7,7%rispetto al 2012.  L’Italia costituisce per il Brasile il 

settimo partner commerciale e il secondo nell’area UE dopo la Germania. Le esportazioni verso il Paese 

sono composte principalmente da meccanica strumentale (37,3%), autoveicoli (14,8%) e prodotti 

chimici (8%).  

Una partnership di rilievo, pienamente riflessa negli impegni in essere di SACE che, con un’esposizione 

di circa € 1,4 miliardi in Brasile e un ufficio a São Paulo, trova nel paese verdeoro il terzo mercato estero 

nel proprio portafoglio. Nel 2012 l’operatività SACE è cresciuta del 13,2% rispetto all’anno precedente, 

prevalentemente nei settori delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e della meccanica strumentale.  


