
               

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
TH RESORTS: FINANZIAMENTO DI 25 MILIONI DI EURO CON SACE TRAMITE 
GARANZIA ITALIA 
 
Intesa Sanpaolo, banca agente e capofila di un pool composto da BPER Banca, Banco 
BPM e Banca MPS 
 
 

Padova, 5 agosto 2020 – TH Resorts, realtà leader nel settore turistico nazionale con la gestione di 31 strutture 

alberghiere, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo, banca agente e capofila di un pool composto da BPER Banca, 

Banco BPM e Banca MPS, un finanziamento di 25 milioni di euro, garantito in tempi brevi da Sace tramite 

Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite 

dall'emergenza Covid-19.  

 

Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato a sostenere il costo del personale, a finanziare gli 

investimenti e sostenere il circolante. 

 

Intesa Sanpaolo, dall’inizio dell’emergenza, ha immediatamente messo in atto una serie di misure concrete 

per dare supporto alle imprese: dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di 

credito messe a disposizione del Paese, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all’anticipo della Cassa 

integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità, fornendo così 

il supporto necessario alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni. 

 

Per Banco BPM è ancora l’occasione di testimoniare la concreta vicinanza ad un Gruppo del nostro territorio 

operativo in un settore, quello del turismo particolarmente colpito dalla recente emergenza sanitaria. Banco 

BPM conferma l’interesse ad accompagnare le Imprese del settore turistico nel proprio percorso di rilancio e 

crescita mettendo a disposizione della clientela le migliori soluzioni finanziarie disponibili anche attraverso 

l’attivazione delle opportunità previste dal Decreto Liquidità per una ripresa più veloce ed efficiente. 

 

L’operazione conferma l’impegno di SACE a sostegno delle aziende del territorio e dell’economia nazionale, 

in sinergia con i partner bancari, in un contesto complesso e per una ripartenza tanto auspicata, anche in un 

settore strategico per l’Italia come quello del turismo al fianco di un gruppo d’eccellenza quale TH Resort. 

 

Gli Studi Curtis e Bassilana hanno assistito TH Resorts, Chiomenti ha assistito il pool di banche. 

 

Il Presidente del CdA di TH Resorts (gruppo partecipato da Cdp Equity, Solfin e Isa) Graziano Debellini e 

l’Amministratore Delegato Gaetano Casertano ringraziano tutte le parti coinvolte nell’operazione ed 

esprimono soddisfazione per la fiducia loro accordata. 
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TH Resorts 

Fondato a Padova nel 1977 e partecipato da Solfin, Cdp Equity (Cassa Depositi e Prestiti) e ISA-

Istituto Atesino di Sviluppo, TH Resorts è uno dei principali player a livello nazionale attivo nella 

gestione di 31 strutture alberghiere – hotel, villaggi, resort. 

Leader nel segmento leisure di fascia medio-alta come "Domestic Brand” (Osservatorio Horwath 

2020) detiene da anni una posizione predominante anche nel segmento montagna con una quota di 

mercato pari al 23%.  Negli anni si è focalizzato sull’acquisizione di nuove strutture, principalmente 

in un’ottica “asset light”, affiancando all’attività di gestione anche quella di tour operator e 

sviluppando accordi commerciali con agenzie di viaggio e on-line travel agency italiane. 
Da sempre il Gruppo ha prestato grande attenzione al tema dell’occupazione: al picco della stagione 

turistica impiega un totale di ca. 9.000 persone, incluso l’indotto. 
  
Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 

12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni 

di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili 

al mondo.  

Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato 

un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione 

della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di 

accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti 

in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie 

d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 

Sito internet:  group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html  | Twitter: 

@intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | 

Instagram:  @intesasanpaolo   

 

BPER Banca 

BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER, che raccoglie due banche territoriali (BPER Banca e Banco di Sardegna) 

per circa 1.300 filiali a presidio della quasi totalità delle regioni italiane, con circa 14 mila dipendenti e oltre 2 milioni di 

clienti. Sesto Gruppo bancario in Italia, comprende oltre agli Istituti di credito anche numerose società prodotto e 

strumentali. A seguito di un processo di semplificazione avvenuto negli ultimi anni, la struttura distributiva di BPER 

Banca sulla penisola comprende oggi circa 1000 filiali ed è articolata in dodici Direzioni Regionali. 

BPER Banca opera attraverso società partecipate o joint venture in tutti i principali segmenti di mercato (corporate & 

investment banking, wealth management & insurance, leasing, factoring e credito al consumo) ed è in grado di offrire, 

grazie a una solida rete di partecipazioni e partnership, un’assistenza qualificata ai propri clienti su tutti i principali mercati 

internazionali. 

Sito internet: bper.it -  istituzionale.bper.it | Twitter: @GruppoBPER_PR  

 

Gruppo Banco BPM  

Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di due grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca 

Popolare di Milano. Con quasi 22.000 dipendenti e circa 1.700 sportelli, Banco BPM rappresenta il terzo Gruppo bancario 

in Italia. Serve 4 milioni di clienti attraverso una rete distributiva estesa e complementare e un capillare modello 

multicanale. Il presidio territoriale, che beneficia di una posizione strategica nel Nord Italia, rende Banco BPM leader 
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nazionale in diversi settori di business ad alto valore aggiunto, con un posizionamento unico, un portafoglio di marchi 

altamente riconosciuti e opportunità di cross selling tra le fabbriche prodotto. La radicata tradizione di banche popolari 

ha ispirato la nuova realtà bancaria nel perseguire una mission orientata alla creazione di valore stabile nel tempo per 

azionisti e territori di riferimento tramite redditività e sviluppo sostenibili. 

 

BANCA MPS 

Nata nel 1472, Monte dei Paschi di Siena è la più antica banca del mondo ancora in attività. È oggi a capo di uno dei 

principali gruppi bancari italiani, con quote di mercato di rilievo in tutte le aree di business in cui opera. Il Gruppo 

Montepaschi è attivo sull’intero territorio nazionale e sulle principali piazze internazionali con un’operatività incentrata 

sui servizi tradizionali del retail e commercial banking e con una particolare vocazione verso la clientela famiglie e piccole 

e medie imprese. Il Gruppo opera tramite proprie società specializzate, in tutte le principali aree di business: leasing, 

factoring, finanza d’impresa e investment banking. Il ramo assicurativo-previdenziale è presidiato grazie alla partnership 

strategica con AXA, mentre l’attività di asset management si sostanzia nell’offerta di prodotti d’investimento di case terze 

indipendenti. Il Gruppo integra modelli d’offerta tradizionali, operativi attraverso la Rete delle filiali e dei centri 

specialistici, con un innovativo sistema di servizi digitali e self service, arricchiti dalle competenze della Rete dei 

promotori finanziari con Banca Widiba. L’operatività estera è focalizzata sul supporto ai processi di 

internazionalizzazione delle imprese clienti ed interessa i principali mercati finanziari mondiali. 

 

SACE  

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico 

nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da 

oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, 

formando con SIMEST il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione. Collabora inoltre con il sistema bancario per 

facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato con le misure 

straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 134 

miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 

mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari.  

 

 

 

Contatti ufficio stampa TH Resorts: 

Laura Bellotti laura.bellotti@thresorts.com - 340 2411074 

Community Group - Nello Bologna nello.bologna@communitygroup.it - 345 9375248 

 

Intesa SanPaolo: stampa@intesasanpaolo.com – 335 1355936 

 

Banco BPM: stampa@bancobpm.it  - 02 77 00 3784  

 

BPER Banca: relest@bper.it - 059 2021330 

 

Banca MPS: ufficio.stampa@mps.it - 0577 296634 

 

SACE: ufficiostampa@sace.it - 06 6736888 
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