
                                                                    

 

Dalla Toscana al mondo 

1 MILIONE DI EURO DALLE RISORSE DEL PIANO JUNCKER ATTIVATE 
DAL GRUPPO CDP PER LA CRESCITA INTERNAZIONALE DI GAMBINI 

Il finanziamento è erogato da Creval e garantito da SACE nell’ambito del 

“Programma 2i per l’Impresa” di Cdp, SACE e FEI (Gruppo BEI) che beneficia delle 

risorse del Piano Juncker 

Lucca, 24 agosto 2016 – SACE (Gruppo Cassa depositi e prestiti) e Credito Valtellinese 

(Creval) hanno finalizzato una linea di credito da 1 milione di euro destinata a sostenere 

l’innovazione e la crescita internazionale della lucchese Gambini, Pmi specializzata nella 

progettazione, costruzione ed installazione di macchinari per il converting di carta tissue in rotoli 

destinati al canale consumer e professional. 

È la nuova operazione realizzata nell’ambito del “Programma 2i per l’Impresa” di Cdp, SACE e 

FEI (Gruppo BEI) che mette a disposizione delle Pmi italiane le risorse del Piano Juncker per 

supportare l’internazionalizzazione e l’innovazione. 

Il finanziamento erogato da Creval, garantito da SACE e contro-garantito da FEI*, consentirà alla 

società di investire in ricerca e sviluppo di brevetti per il rinnovo dei macchinari e 

nell’efficientamento dei processi produttivi. Investimenti funzionali a conseguire, attraverso 

l’innovazione, l’espansione nei mercati esteri (Europa, Cina e Stati Uniti).   

Gambini S.p.A. è un’azienda italiana, leader nella produzione di macchinari per la trasformazione 

di carta tissue, focalizzata alla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative che assicurano il 

massimo livello di flessibilità e di prestazioni durante tutto il processo produttivo, garantendo 

l’eccellente qualità del prodotto finito. Un’offerta completa di linee e macchinari, sia per il settore 

consumer che professional, che si distinguono sul mercato per avanguardia tecnologica in 

flessibilità e in elevate prestazioni. 

 

*Il finanziamento, nella fattispecie, beneficia della Garanzia "InnovFin" rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI") con il 
sostegno finanziario dell'Unione Europea nei termini definiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e del Fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici ("EFSI"). Lo scopo di EFSI è quello di aiutare l'accesso al finanziamento e l'implementazione di investimenti 
produttivi nell'Unione Europea così come di assicurare un maggior accesso al finanziamento. 

 
 
 
 

SACE, società del Gruppo Cdp, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, 

garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 81 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, 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. 

https://www.creval.it/Pagine/home.aspx
https://www.creval.it/Pagine/home.aspx
http://www.gambinispa.com/it
http://www.sace.it/prodotti-e-servizi/prodotto/garanzia-per-l-internazionalizzazione-delle-pmi
http://www.cdp.it/
http://www.eif.org/
http://www.cdp.it/Clienti/Istituzioni-Finanziarie/Iniziative-Piano-Juncker/Iniziative-Piano-Juncker.kl


                                                                    

 
 

 
 
 

 

 

CREVAL, ll Gruppo Credito Valtellinese, gruppo bancario popolare, quotato sul MTA della Borsa Italiana (London Stock Exchange 

Group), annovera oltre 160.000 soci e azionisti. È presente sul territorio nazionale in 11 regioni, con oltre 520 filiali, ripartite tra le 

banche territoriali che lo costituiscono - Credito Valtellinese, Credito Siciliano, e Carifano - e circa 4.100 collaboratori. Al vertice del 

Gruppo il Credito Valtellinese, fondato a Sondrio nel 1908 nel solco della tradizione culturale del cattolicesimo popolare, che sin dalle 

origini ha perseguito un modello di sviluppo intrinsecamente legato al progresso socio-economico e alla valorizzazione dei territori di 

radicamento storico. Coerentemente con i principi ispiratori, l'operatività bancaria è prevalentemente orientata alle famiglie, alle piccole 

e medie imprese, artigiani e professionisti e, per tradizione e vocazione, alle istituzioni no profit: un patrimonio "intangibile" in costante 

espansione e ormai prossimo a 980.000 relazioni. 
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