
 
                                                                                
                                                                                                            
                                                                                                                           

 
 
 
 
                                                                                          

 

 

SACE (GRUPPO CDP) E DEUTSCHE BANK INSIEME ATTIVANO LE 
RISORSE DEL PIANO JUNCKER:  

100 MILIONI DI EURO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
L’INNOVAZIONE DELLE PMI ITALIANE  

I fondi del Piano Juncker sono a disposizione delle imprese italiane attraverso il “Programma 2i per 

l’Impresa” di Cdp, SACE e FEI (Gruppo BEI) 

Roma, 7 dicembre 2016 – Deutsche Bank e SACE (Gruppo Cdp) hanno finalizzato un accordo di 

collaborazione nell’ambito del “Programma 2i per l’Impresa”, sviluppato da Cassa depositi e prestiti 

(anche in qualità di ente nazionale di promozione del piano Juncker), SACE e Fondo Europeo per 

gli Investimenti (Gruppo Banca Europea per gli Investimenti) con l’obiettivo di facilitare il 

finanziamento di progetti volti allo sviluppo estero e all’innovazione delle imprese italiane. 

Grazie all’intesa, che mette a disposizione delle aziende clienti della banca 100 milioni di euro di 

nuovi finanziamenti, le PMI e le Small Mid Cap (fino a 250 milioni di fatturato e 499 dipendenti) che 

registrino un fatturato estero pari almeno al 10%, potranno rivolgersi agli sportelli di Deutsche Bank 

per richiedere finanziamenti, garantiti da SACE, destinati a sostenere esigenze di capitale circolante 

connesse a processi di espansione sui mercati esteri o finanziare investimenti in ricerca e sviluppo e 

internazionalizzazione. 

I finanziamenti, di durata compresa tra i 36 e i 96 mesi, prevedono importi a partire da 100 mila euro 

fino a 7,5 milioni di euro e potranno essere garantiti da SACE e FEI fino all’80%.  

“Oggi internazionalizzazione e innovazione non sono più un’opzione, ma una necessità per restare 

competitivi, e richiedono nuove risorse e investimenti – ha dichiarato Simonetta Acri, 

Responsabile Rete Domestica di SACE – Con questa intesa rispondiamo a tale esigenza, 

supportando, insieme a Cdp e FEI (Gruppo BEI), le PMI nell’accesso alle risorse finanziarie del 

Piano Juncker, e rafforziamo una collaborazione di lungo corso al fianco di Deutsche Bank che ci ha 

già permesso di sostenere più di 120 PMI d’eccellenza, finanziando con oltre 130 milioni di euro i 

loro processi di crescita”. 

“PMI e internazionalizzazione fanno parte del nostro dna – ha aggiunto Silvio Ruggiu, 

responsabile rete filiali di Deutsche Bank in Italia –. Siano fortemente convinti che per lo 

sviluppo di un Paese sia fondamentale potere contare su un tessuto imprenditoriale innovativo e 

dinamico. Insieme a SACE, nostro consolidato partner, siamo impegnati da molto tempo nel 

supportare le imprese esportatrici, capaci di cogliere le opportunità dell’internazionalizzazione, nella 

crescita del loro modello di business e del loro perimetro d’azione”. 
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SACE, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli 
investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con 81 miliardi di euro 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. 
 

Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction banking, asset e wealth management 
(risparmio gestito e gestione dei grandi patrimoni) ad aziende, governi ed enti pubblici, investitori istituzionali, piccole e medie imprese, 
famiglie e privati. Deutsche Bank è la banca leader in Germania, con un forte posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle 
Americhe e nell'area Asia Pacifico. L’Italia rappresenta il suo primo mercato europeo (dopo la Germania), dove è presente dal 1977. Con 
circa 4 mila dipendenti, 620 punti vendita sul territorio nazionale e 1.500 promotori finanziari, l’Istituto è tra i più importanti gruppi 
internazionali in Italia. Flavio Valeri è, da ottobre 2008, Chief Country Officer di Deutsche Bank per l’Italia, Presidente e Consigliere 
Delegato del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank SpA. Per maggiori informazioni, visita il sito: www.db.com/talia Seguici su Twitter: 
@deutschebankIT  
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