
 

DA BNL E SACE € 2 MILIONI PER LA CRESCITA ALL’ESTERO DI 

IMTE SRL 

Pescara, settembre 2015 – IMTE SRL, con il supporto dello Studio D’Incecco, Dottori Commercialisti in 

Pescara, che ha originato l’operazione e assistito la società nella veste di advisor, ha ottenuto una linea di 

credito da 2 Mil. di Euro, garantita da SACE per il 70% ed erogata BNL Gruppo BNP Paribas. 

La Imte srl, con sede a Parma, ma con stabilimento a Rosciano in provincia di Pescara,  è leader mondiale 

nella progettazione, produzione e commercializzazione di utensili destinati all’utilizzo nelle presse piegatrici 

per sagomare lamiere di ogni tipo. Essa produce per i maggiori costruttori europei, i suoi prodotti sono 

interamente destinati al mercato UE ed extra UE ed occupa circa 120 dipendenti. 

Negli ultimi anni, nonostante la congiuntura sfavorevole che ha colpito il settore delle macchine utensili, ha 

conseguito degli importanti risultati: l’esercizio 2014 si è chiuso con un monte ricavi di circa € 17 Mil. 

(sostanzialmente stabile rispetto al 2013) ed un EBITDA di circa € 4,3 Mil. (pari 25,3% dei ricavi). 

Il finanziamento, nello specifico, sosterrà i costi per l’ampliamento ed ammodernamento degli impianti, per 

le esigenze di circolante, per l’esecuzione di commesse estere e per la partecipazione a fiere internazionali. 

“La nostra società sta proseguendo nella propria strategia di penetrazione commerciale nei mercati esteri, 

dove sono presenti i maggiori produttori di presse piegatrici – ha commentato Giovanni Completa, 

Amministratore Delegato della società – Il fabbisogno finanziario derivante da tale crescita ha trovato nella 

partnership tra BNL e SACE il supporto ideale che ci permette di portare a compimento il processo di crescita 

avviato”. 

Con questa operazione, BNL conferma la propria capacità nell’assistere ed affiancare le imprese italiane nei 

loro programmi di internazionalizzazione e nei progetti di ricerca per favorire lo sviluppo economico anche 

dei territori locali in cui esse operano. Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di partnership tra 

Banca e Impresa. Negli ultimi anni, infatti, BNL ha già avuto modo di supportare IMTE in importanti 

programmi di innovazione e crescita. 

L’operazione conferma l’impegno di SACE a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane 

d'eccellenza e nei confronti di una azienda che rappresenta all’estero la qualità del prodotto italiano. 

 

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 oltre 185.000 
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. 

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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