
                
 

 
 

 
 

DA SACE E CARIPARMA CREDIT AGRICOLE 6 MILIONI DI EURO PER 
LA CRESCITA INTERNAZIONALE DI BRUGOLA 

  
 

Milano, 21 settembre 2015 – SACE e Cariparma Crédit Agricole sono di nuovo insieme per 
favorire la crescita delle aziende italiane. L’ultima operazione vede SACE garante di un 
finanziamento erogato da Cariparma Crédit Agricole a favore di Brugola OEB Industriale S.p.A., 
società dell’omonima famiglia nata in provincia di Monza nel 1926 e oggi leader mondiale nella 
produzione di elementi di fissaggio (viti “critiche”) per il settore automotive.  
 
Il finanziamento del valore complessivo di 6 milioni di euro è finalizzato a sostenere lo sviluppo del 
gruppo in Nord America attraverso la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo in Michigan.  
 
“Siamo molto lieti di poter annunciare questa operazione che segna un passo importante nello 
sviluppo dell’azienda e ringraziamo SACE e Cariparma Crédit Agricole per la fiducia accordata a 
Brugola e ai suoi piani di sviluppo internazionali, confermando ancora una volta la volontà di 
rimanere un riferimento per il mondo della bulloneria esportando un modello di successo dall’Italia 
agli Stati Uniti – ha dichiarato Egidio Brugola, Presidente dell’azienda. Cariparma Crédit Agricole 
e SACE hanno saputo essere partner affidabili per la realizzazione dei nostri progetti aziendali e 
hanno dimostrato apertura al dialogo e capacità di offrire soluzioni concrete. Siamo riusciti a fare 
sistema nella convinzione che le realtà che esprimono valori imprenditoriali importanti sono in 
grado di fronteggiare con successo crisi economiche profonde come quella appena trascorsa.” 
 
Brugola impiega oltre 350 dipendenti distribuiti in quattro poli produttivi italiani e dodici centri 
logistici nel mondo attraverso cui distribuisce i propri prodotti direttamente o indirettamente nei 57 
Engine plants dei propri clienti. L’impianto nel Michigan è il primo sito produttivo realizzato 
all’estero, e si rivela altamente strategico per poter servire al meglio il mercato delle grandi case 
automobilistiche americane.  
 
Con questo intervento congiunto, SACE e Cariparma Crédit Agricole si confermano partner 
privilegiati nel sostegno ai progetti di internazionalizzazione delle imprese italiane.  
 
 

Profili & Contatti 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e 
factoring. Con € 74 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il gruppo SACE 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. 
 
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 12mila collaboratori e 3,5 milioni di clienti per 61 miliardi di 
finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, credito al consumo, corporate e 
investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta 
ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici. Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, banca commerciale costituita da 
Cariparma, FriulAdria e Carispezia, è presente sul territorio nazionale con circa 900 punti vendita in 10 regioni ed è settimo player 
bancario per masse amministrate con oltre 8.000 dipendenti e 1.700.000 clienti.  
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