
  

                      
 

NUOVO FINANZIAMENTO DI 2 MILIONI DI EURO DA UNICREDIT, 
CON GARANZIA SACE, PER LE STRATEGIE DI CRESCITA 

INTERNAZIONALE DEL GRUPPO IMR AUTOMOTIVE 
 

 Prosegue e si consolida la collaborazione di  SACE  e UniCredit per 
l’internazionalizzazione del gruppo IMR Automotive, tra i leader mondiali 
nella produzione di componentistica per il settore automotive 

 

 Ammontano a 5 milioni di euro i finanziamenti erogati da UniCredit e 
garantiti da SACE nell’ultimo anno, per far crescere IMR nel proprio 
mercato di riferimento 

 
Carate Brianza (MB), 3 dicembre 2014 – Unicredit, SACE e IMR Automotive 
annunciano la finalizzazione di una nuova operazione di finanziamento da 2 milioni di 
euro destinata a rafforzare il percorso di espansione del gruppo italiano specializzato 
nella produzione di componentistica per il settore automotive. 
 
La linea di credito – che porta a 5 milioni di euro il totale dei finanziamenti, erogati da 
UniCredit e garantiti da SACE per IMR – ha consentito al Gruppo di realizzare nuovi 
progetti nel comparto automotive in Germania, grazie ad acquisizioni di realtà che 
permetteranno a IMR di posizionarsi in maniera strategica su uno dei mercati di 
riferimento del comparto. 
 
L’operazione, strutturata e coordinata dall’Area Monza  e Brianza di UniCredit,  
conferma l’impegno di Unicredit e SACE a sostegno del  percorso di 
internazionalizzazione di IMR Automotive e del suo consolidamento nel proprio 
mercato di riferimento.  
 
Il gruppo IMR, che impiega oggi circa 1.450 dipendenti in quattro stabilimenti in Nord 
Italia, due in Germania ed uno in Spagna, è fornitore esclusivo di componentistica per 
Ferrari e Maserati e annovera tra i propri clienti alcune tra le case automobilistiche più 
prestigiose al mondo tra cui Volkswagen, in particolare i marchi Audi e Porsche. 
 
“Siamo davvero soddisfatti del rapporto nato tra IMR, UniCredit e SACE che in breve 
tempo ci ha supportato nel cogliere nuove opportunità e di affrontare rinnovate sfide 
sul mercato – ha dichiarato Matteo Galmarini, Chief Financial Officer di IMR –. A 
dispetto del generale periodo di contrazione dobbiamo costatare che sia UniCredit che 
SACE si sono resi disponibili in tempi celeri e modalità concrete, ciò che serve oggi 
alle aziende Italiane. Operiamo il nostro business quotidianamente sperando sempre 
di incontrare la soddisfazione dei nostri partner, che per noi rappresenta un valore 
basilare per intrattenere rapporti solidi e continuativi nel tempo”. 



  

 
“Sentiamo molto forte la responsabilità nei confronti delle imprese del nostro Territorio 
- ha affermato Giorgio Cavallaro, Area Manager Monza e Brianza di UniCredit – e 
siamo lieti di affiancare IMR Automotive nel suo percorso di crescita e consolidamento 
internazionale. Per tutte le aziende che vogliano intraprendere o rafforzare la strada 
dello sviluppo del proprio business sui mercati mondiali mettiamo a disposizione il 
grande know how ed il potenziale del network internazionale di UniCredit”. 
 
“Siamo lieti di essere ancora una volta al fianco di IMR Automotive e sostenerne i piani 
di crescita in un mercato altamente specializzato come quello tedesco, che darà 
ulteriore impulso alla capacità di competere sui mercati internazionali – ha dichiarato 
Giammarco Boccia, Direttore area Nord-Ovest di SACE –. Un lavoro di squadra che 
conferma il nostro impegno, insieme a un partner bancario del calibro di Unicredit, in 
un settore in cui l’Italia vanta un’ expertise riconosciuta in tutto il mondo”. 

 
UniCredit, è una delle maggiori istituzioni finanziarie in Europa, con un network internazionale distribuito in 
50 Paesi, 17 dei quali con una banca commerciale radicata sul territorio. Il Gruppo opera attraverso oltre 
8.600 sportelli e circa 149.000 dipendenti, servendo oltre 40 milioni di clienti, con attivi per oltre 850 miliardi 
di Euro; è una delle banche più solide d’Europa, con un CETier1 di 10,4% (Fully loaded secondo Basilea 3). 
Nell’Europa Centro Orientale, UniCredit è l’indiscusso leader di mercato, con quasi 3.500 filiali e attivi pari a 
circa 146 miliardi di Euro. UniCredit è attivo nei seguenti Paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria.  
 
SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, 
garanzie finanziarie, cauzioni e  factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in 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. 
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