
 

 

Comunicato Stampa 
 
Il Polo SACE SIMEST (Gruppo CDP) rafforza la torinese 
Cecomp in Slovenia 
Investiti €5mln per potenziare la capacità produttiva 
dell’impianto di Mirna Pec e rispondere alla nuova commessa 
da Renault 
 
Roma, 6 dicembre 2019 – SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo 
CDP, prosegue la sua attività di sostegno al rafforzamento internazionale della Cecomp di Torino, 
primario player nel panorama nazionale dell’automotive, con competenze integrate nel design, 
ingegneria, prototipazione e nella produzione di parti e componenti di carrozzeria. 
 
SIMEST ha investito 5 milioni di euro a sostegno del piano di sviluppo della controllata slovena Cecomp 
D.o.o.; l’operazione ha la finalità di potenziare l’impianto sito nella città di Mirna Pec, ampliando la 
capacità produttiva in relazione alla nuova rilevante commessa ottenuta nella regione dal gruppo italiano 
da uno dei principali clienti, il Gruppo Renault. 
 
Il Polo SACE SIMEST ha sostenuto nel 2012 proprio la fase di sviluppo iniziale dell’insediamento in 
Slovenia di Cecomp, prima esperienza internazionale dell’azienda la cui attività - all’epoca - era 
prevalentemente focalizzata sulle fasi di design, ingegneria e prototipazione, con fatturato di circa 30 
milioni di euro ed Ebitda margin del 9,5 per cento. 
 
L’investimento in Slovenia ha rappresentato l’inizio di una fase di ampliamento delle competenze del 
gruppo, con l’avvio di produzioni di serie riguardanti l’attività di stampaggio e lastratura di parti e 
componenti per carrozzeria. Il percorso di sviluppo intrapreso anche grazie al sostegno di SACE 
SIMEST ha consentito all’azienda italiana di registrare una significativa crescita dei volumi di attività, con 
il conseguimento, a livello consolidato, di un fatturato pari a 76,8 milioni di euro, EBITDA margin del 
15,5% e un risultato netto di circa 3,3 milioni di euro. 
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SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, valorizza l’eccellenza delle imprese italiane - soprattutto quelle 
piccole e medie - nel mondo ed offre un’ampia gamma di strumenti assicurativo-finanziari in grado di soddisfare tutte le esigenze connesse alle 
attività sui mercati esteri. In particolare, SACE mette a disposizione delle imprese servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione 
degli investimenti esteri, garanzie finanziarie, cauzioni, factoring e recupero crediti. SIMEST (controllata al 76% da SACE e al 24% da primarie 
banche italiane e associazioni imprenditoriali) affianca le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione attraverso finanziamenti a tasso 
agevolato e partecipazioni al capitale. Con € 114 miliardi di operazioni sostenute, il Polo serve oltre 21mila aziende, soprattutto Pmi,
supportando la loro crescita in 198 Paesi.  
 


