
  

 
 

Crédit Agricole Italia e SACE 
a sostegno della crescita del Gruppo Camozzi 
 

Brescia – 11 maggio - Crédit Agricole Italia e SACE sono di nuovo insieme per favorire la 
crescita delle aziende italiane. In quest’ultima operazione, Crédit Agricole ha erogato un 
finanziamento garantito da SACE destinato a sostenere i piani di crescita in Italia e nel 
mondo del Gruppo Camozzi, multinazionale italiana leader nella produzione di componenti 
e sistemi per l’automazione industriale presente anche nei settori delle macchine utensili 
speciali, delle macchine per la filatura e in numerosi altri processi di lavorazione delle 
materie prime. 

Il finanziamento garantito da SACE - nell’ambito della sua tradizionale operatività a favore 
delle attività export delle aziende italiane - ha un valore di complessivi 40 milioni di euro, 
una durata di 6 anni ed è finalizzato a sostenere il piano di investimenti futuri del Gruppo 
legati sia alla crescita in ambito nazionale che internazionale.  

Il Gruppo Camozzi è fra i protagonisti mondiali della “rivoluzione 4.0” con un modello di 
gestione della produzione basato sulla connessione fra sistemi fisici e digitali, analisi 
complesse attraverso big data e conseguenti adattamenti in tempo reale e ha ingenti progetti 
di ricerche riguardanti la smart automation, l’efficientamento energetico e l’utilizzo di 
materiali innovativi.  

“Crédit Agricole Italia è orgogliosa di essere al fianco di aziende d’eccellenza come 
Camozzi, in special modo in questo particolare momento. Vogliamo sostenere 
concretamente il tessuto imprenditoriale italiano, ponendoci come partner di riferimento, non 
solo finanziario, per individuare insieme nuove opportunità di sviluppo, offrendo servizi di 
consulenza e soluzioni su misura” dichiara Alessio Foletti, Responsabile della Direzione 
Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. 

Lodovico Camozzi, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Camozzi, ha 
dichiarato: “L’attenzione di Crédit Agricole e SACE nel sostenere i progetti che stanno 
trasformando il settore manifatturiero a livello globale è consolidata nel tempo e con 
l’operazione di oggi affiancano nuovamente il nostro Gruppo, che sta investendo con 
prodotti innovativi in segmenti rilevanti per il presente e il futuro della nostra società come il 
Life Science che, mai come nell’emergenza attuale, necessita di continui progressi”. 

“Attraverso questa operazione confermiamo il sostegno di SACE alle eccellenze italiane 
come Camozzi, che operano sui mercati internazionali e fanno dell’export uno dei propri 
driver di crescita – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE -. In 
un contesto difficile in cui SACE è stata chiamata al fianco di tutte le imprese italiane, il 
nostro intervento a sostegno del piano industriale di Camozzi rafforza i piani di crescita di 
un gruppo che vanta già un’impronta fortemente internazionale grazie a 18 stabilimenti 
produttivi nel mondo e una rete distributiva in oltre 70 Paesi”. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
Profilo Crédit Agricole Italia 
  
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 14 mila collaboratori e più di 
4,5 milioni di clienti per più di 77 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società 
presenti nel retail banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e 
comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, 
a beneficio di tutti gli attori economici.  
Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10.000 dipendenti e 
oltre 2 milioni di clienti. 
www.credit-agricole.it 
 

 
Il Gruppo Camozzi 
Fondato nel 1964, è una multinazionale italiana leader nella produzione di componenti e sistemi per 
l’automazione industriale presente anche nei settori delle macchine utensili speciali, delle macchine per la 
filatura e in numerosi altri processi di lavorazione delle materie prime. La ricerca continua e lo sviluppo 
tecnologico sono alla base della strategia aziendale e i driver che la guidano sono legati alla creazione costante 
di innovazione per i suoi clienti, in un processo di sviluppo verso la smart manufacturing. 
Il gruppo Camozzi è presente in 75 Paesi nel mondo, ha 30 filiali, 2600 dipendenti, 5 divisioni operative e 18 
siti produttivi.  
www.camozzi.com 
 
 
Profilo 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 STAMPA  
 
 
 
 
Area Relazioni Esterne 
Crédit Agricole Italia 
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 

http://www.credit-agricole.it/
http://www.camozzi.com/
mailto:elisabetta.usuelli@credit-agricole.it


  

Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-
agricole.it 
Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it 
Silvia Lizza – silvia.lizza2@credit-agricole.it 

 
 

 

 

 

 

Gruppo Camozzi 
Cristina Catellani 
Tel: +39 030 3729334 - ccatellani@camozzi.com 
Moccagatta Associati 
Tel: +39 02. 86.45.1695/ 02.86.45. 1419 - segreteria@moccagatta.it 
 
 
SACE 

Contatti per i media  
SACE | Ufficio Stampa  
T. +39 06 6736888 
ufficiostampa@sace.it 

Contatti per aziende  
SACE | Customer Care  
Numero Verde 800 020 030  
info@sace.it  
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