Simest supporta crescita di Sigit in Polonia
Investiti nella filiale polacca del gruppo 3,5 milioni di euro a fronte di una partecipazione di
minoranza. Serviranno per l'espansione dello stabilimento.
4 agosto 2021 15:37

Simest supporta
l'internazionalizzazione della piemontese Sigit, specializzata nella produzione di componenti in
plastica per auto ed elettrodomestici, investendo nella controllata polacca del gruppo.
Attraverso un aumento di capitale dedicato, del valore di 3,5 milioni di euro, Simest (società del
gruppo Cassa Depositi e Prestiti) ha rilevato una partecipazione di minoranza della società
polacca. Le risorse serviranno a completare gli investimenti nel nuovo stabilimento di
Czechowice-Dziedzice e soddisfare le commesse in portafoglio, prima fra tutte quella con il
Gruppo Volkswagen relativa alla nuova versione del veicolo commerciale Caddy.
Nell’operazione è intervenuto anche il Fondo di Venture
Capital, strumento agevolativo gestito in convenzione con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
“Le imprese del settore automotive stanno attraversando un
momento senza precedenti, fortemente influenzato dagli
effetti della pandemia, dagli stress del mercato e,
soprattutto, dalla necessità di assecondare velocemente il cambiamento tecnologico in atto
ideando soluzioni innovative per le automobili del futuro - commenta il Presidente di Sigit,
Pierangelo Decisi -. Sapere di poter affrontare queste sfide con un partner affidabile ed attento
come Simest, rende il nostro compito più sostenibile ed efficace”.
“La pandemia ha cambiato profondamente gli scenari e accelerato la sensibilità, soprattutto per

il settore automotive, nei confronti di energie rinnovabili, mobilità sostenibile e innovazione
tecnologica - aggiunge Mauro Alfonso, CEO di Simest – . Questa operazione conferma la
collaborazione ormai consolidata con il Gruppo Sigit, da sempre all’avanguardia nello sviluppo
di soluzioni innovative, che ci ha visto partner in progetti di espansione sui mercati marocchino
e serbo”.
Con sede a Chivasso, in provincia di Torino, Sigit progetta e produce articoli tecnici in gomma e
termoplastiche destinati prevalentemente ad automotive ed elettrodomestici, occupandosi
anche della prototipazione e costruzione di stampi e attrezzature. Occupa 1.600 addetti in una
ventina di stabilimenti in 11 paesi, tra cui Spagna, Serbia, Marocco, Russia e Polonia. Nel 2015,
con l’ingresso nel capitale del Fondo sovrano dell’Oman, il gruppo si è trasformato in SOAG
(Sigit Oman Automotive).
Simest è la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che dal 1991 sostiene la crescita delle
imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Azionisti sono SACE, che
la controlla al 76%, e un gruppo di banche italiane e associazioni imprenditoriali.
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