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Arrivano in Messico i macchinari per la produzione della 
carta tissue di Paper Converting Machine Company S.p.A. 
 
La storica multinazionale fornirà macchinari per la lavorazione della carta dal valore di 10,4 
milioni di euro grazie al supporto di SACE, SIMEST e Banca Monte dei Paschi di Siena. 
 
Roma, 17 gennaio 2022 – Paper Converting Machine Company (PCMC), leader nella realizzazione 
di macchinari per la trasformazione e il confezionamento di prodotti tissue e presente sul mercato 
mondiale da oltre 100 anni, progetterà e realizzerà due linee complete ad alte prestazioni per la 
produzione di rotoli di carta igienica, del valore di 10,4 milioni di euro. 

Nel dettaglio, SACE è intervenuta con la copertura assicurativa per il rischio del credito del cliente 
messicano a supporto di PCMC per la realizzazione di due linee complete per la trasformazione e il 
confezionamento di prodotti di carta tissue del valore di 10,4 milioni di euro con voltura della polizza 
a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena. L’acquisto di macchinari, destinati ad un impianto 
preesistente, fa parte di una serie di investimenti previsti dalla stessa azienda messicana nell’ottica 
di una crescita e sviluppo del business. SIMEST ha supportato PCMC attraverso il contributo in 
conto interessi a fondo perduto per lo smobilizzo dei titoli di credito da parte di Banca MPS, che ha 
consentito di minimizzare il costo finanziario dell’intera operazione. 

“Il supporto di SACE, SIMEST e Banca Monte dei Paschi di Siena, in questa operazione, è stato 
determinante per concretizzare il successo di PCMC” dichiara Riccardo Salvadori, PCMC Trade 
Finance Director. “Posso affermare che le persone che ci hanno aiutato a concretizzare 
un’operazione molto complessa in tempi veramente ridotti rappresentano una eccellenza che il 
nostro paese esprime a livello di competenze e orientamento al cliente. La dedizione che queste 
persone hanno mostrato verso il proprio lavoro ci consente e ci consentirà, sempre di più, di dare 
un servizio accurato, efficiente e tempestivo sul quale i nostri clienti potranno contare”.  

“Siamo lieti di aver concluso in tempi brevi questa operazione al fianco di una società come PCMC, 
consolidando così uno storico rapporto fatto di numerose operazioni di successo sin dal 2005 - Ha 
dichiarato Valerio Alessandrini, Global Senior Relationship Manager Toscana Area Centro Sud 
di SACE- Il Messico rappresenta uno scenario complesso, ed è proprio qui che SACE diventa un 
partner fondamentale delle aziende per affrontare i mercati esteri con sicurezza e competitività”. 
 
“Questa operazione conferma il sostegno di Banca Monte dei Paschi di Siena alle aziende del nostro 
territorio che investono sulla crescita e sullo sviluppo del proprio business, anche in un’ottica di 
espansione verso i mercati stranieri – ha commentato Mario De Luca, Responsabile Estero di 
Banca MPS -. Con il supporto alla Paper Converting Machine Company la Banca consolida, infatti, 
l’impegno al fianco di una importante realtà industriale italiana ad alta riconoscibilità internazionale, 
che ha saputo distinguersi ed esportare il proprio modello commerciale con soluzioni orientate 
all’innovazione di prodotto e all’ottimizzazione dei processi produttivi.” 
 
 



                                            
 

 

 

“Per aggiudicarsi una commessa internazionale – ha affermato Giancarlo Parente, Responsabile 
Trade Export Finance di SIMEST - è sempre più importante concedere ai clienti dilazioni di 
pagamento a medio e lungo termine. Il contributo export a fondo perduto di SIMEST, consente alle 
imprese italiane esportatrici di minimizzare il costo finanziario dell’operazione, rendendo l’offerta 
commerciale più competitiva. Auspichiamo che tale schema operativo costituisca anche in futuro 
una leva commerciale utile per l’ulteriore rafforzamento della presenza internazionale della Paper 
Converting Machine Company S.p.A.” 
 
La Paper Converting Machine Company S.p.A. (PCMC), con sede a Lucca, fondata nel 1999, in 
tempi relativamente brevi e grazie ad investimenti mirati al continuo sviluppo e alle risorse umane è 
diventata un centro di riferimento e coordinamento per tutte le attività PCMC in Europa, Africa, 
Medio-Oriente, Asia e America Latina. Fa parte della PCMC statunitense fondata a Green Bay, in 
Wisconsin nel 1919, dove tutt'ora risiede la sede storica del gruppo.  
Con più di un secolo di esperienza nella progettazione, produzione e servizi, PCMC, mette a 
disposizione dei propri clienti un’offerta globale unica di soluzioni standard e personalizzate che 
coprono l’intero processo di trasformazione per l'industria del tissue e del tessuto non tessuto. 
L’offerta PCMC comprende la produzione di macchinari per rotoli igienici, asciugatutto e industriali, 
tovaglioli; soluzioni per il confezionamento; stampe flessografiche multistrato e sistemi di stampa per 
l’industria del confezionamento flessibile. Attraverso il marchio Northern Engraving and Machine 
(NE), PCMC offre anche il servizio di fabbricazione e incisione di rulli goffratori.  
PCMC ha stabilimenti produttivi in Europa e in USA e dal 2005 è parte del gruppo Barry-Wehmiller 
Companies, Inc. 
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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. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita 
in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari.  
 
SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che operano anche all’estero. SIMEST affianca l’impresa 
per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Le linee di attività sono i 
Finanziamenti agevolati, le Partecipazioni al capitale e il Supporto all’Export. 
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