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SACE, società detenuta al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli 
investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 87 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, 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. Insieme a SIMEST, di cui detiene il 76%, costituisce il Polo italiano dell’export e dell’internazionalizzazione: un punto di riferimento 
unico per accedere a tutti gli strumenti assicurativo-finanziari del Gruppo CDP adatti a sostenere la competitività e la crescita estera delle 
imprese italiane nel mondo. 
 
BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita su tutto 
il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL 
offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti 
(privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in 75 paesi, con oltre185.000 
collaboratori, di cui circa 145.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e 
Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional 
Banking. 
 

Contatti  
 Media Relations BNL  
 +39 06 42925362.  
press.bnl@bnlmail.com - @BNL_PR 
 

 

  

Comunicato Stampa 

Con SACE e BNL Gruppo BNP Paribas, le valigie di Bric’s 

viaggiano verso i mercati internazionali 

Bric’s, brand leader nella valigeria di lusso, ottiene un finanziamento da 700mila 

euro per l’internazionalizzazione 

Como, 7 febbraio 2018 – BNL Gruppo BNP Paribas e SACE, che insieme a SIMEST costituisce il Polo 

dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, hanno perfezionato un’operazione di 

finanziamento da 700mila euro per sostenere i piani di crescita internazionale del noto brand di valigeria 

di lusso Bric’s. 

La linea di credito, erogata da BNL e garantita da SACE, è finalizzata a sostenere i costi connessi 

all’espansione del gruppo comasco sui mercati esteri, in particolare Europa, Asia e Stati Uniti. Bric’s è 

un’azienda da sempre orientata ai mercati internazionali come dimostrano anche i rapporti di lungo corso 

con SIMEST che ha supportato l’azienda nei suoi piani di espansione in Nord America.   

“Grazie al supporto di SACE SIMEST, siamo stati in grado di affrontare con successo l’espansione della 

nostra azienda nei mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti dove abbiamo visto crescere sempre di 

più la notorietà del brand Bric’s – ha dichiarato l’Amministratore delegato Maria Angela Briccola-. “In 

particolare il sostegno di SIMEST negli anni precedenti il 2008 è stato fondamentale per far fronte alle 

difficoltà congiunturali della crisi finanziaria in corso”. 

Bric’s, azienda storica nell’area del lago di Como, è attiva dal 1952 nella produzione di valigeria, borse da 

viaggio, selleria in pelle. L’azienda, che si rivolge a una fascia medio-alta del mercato veicolando valori 

chiave come qualità, artigianalità e funzionalità, è diventata negli anni un marchio leader nel settore. Con 

un’anima internazionale Bric’s è presente attraverso i suoi numerosi punti vendita sia in Italia sia all’estero, 

in particolare in Germania, Cina, Stati Uniti e Corea del Sud, dove realizza oltre il 50% del suo fatturato.  

Con questa operazione SACE e BNL Gruppo BNP Paribas confermano l’impegno congiunto per la crescita 

delle aziende italiane che contribuiscono a diffondere l’eccellenza del brand Made in Italy nel mondo.  
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