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Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM a supporto del 
Gruppo Cornaglia con Garanzia Italia di SACE 
 

Il Gruppo ha ottenuto finanziamenti per complessivi 34 milioni di euro assistiti da Garanzia 
Italia di SACE e finalizzato a sostenerne il piano di crescita 
 
Roma, 6 ottobre 2021 – Il Gruppo Cornaglia, attivo da più di 100 anni nella progettazione, produzione 

e commercializzazione di componentistica automotive, ha sottoscritto e perfezionato finanziamenti 

di complessivi 34 milioni di euro con Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment 

Banking), UniCredit e Banco BPM. Le operazioni, della durata di 6 anni, sono assistite da Garanzia 

Italia di SACE - lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese 

italiane durante l’emergenza Covid-19 - e sono finalizzate a sostenere il piano di crescita e sviluppo 

del Gruppo. 

“Tramite queste nuove risorse, Cornaglia Group spa proseguirà il suo piano di sviluppo italiano ed 

estero e rafforzerà il proprio impegno sui temi della sostenibilità, del riciclo dei materiali e della 

digitalizzazione - ha dichiarato Tommaso Cornaglia, CFO del Gruppo Cornaglia - L’operazione è 

frutto di una partnership consolidata negli anni tra Sace, il Gruppo Cornaglia e le banche che hanno 

aderito all’operazione di finanziamento”.  

 

“Con Garanzia Italia siamo al fianco della filiera italiana dell’automotive, un comparto strategico per 

l’economia che contribuirà attivamente alla ripartenza del Paese, anche grazie alle grandi sfide poste 

dal mercato e dalla transizione energetica – ha dichiarato Enrica Delgrosso, Responsabile Mid 

Corporate Nord Ovest di SACE – Con questa operazione confermiamo la nostra presenza sul 

territorio per dare un maggiore slancio all’economia del Piemonte e supportare una storica e 

secolare eccellenza come il Gruppo Cornaglia sostenendo i futuri piani di investimento”. 

 

“Intesa Sanpaolo da sempre accompagna e sostiene lo sviluppo delle imprese italiane in ambito 

nazionale e internazionale – ha commentato Michele Sorrentino, Responsabile Network Italia 

della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. L’operazione con il 

Gruppo Cornaglia conferma, da un lato, il continuo supporto a un settore strategico come quello 

dell’automotive con i relativi benefici per tutto l’indotto, e, dall’altro, l’attenzione per il territorio 

piemontese e per le sue storie di successo imprenditoriale”.  

 

“L'intervento a sostegno del Gruppo Cornaglia, gruppo piemontese leader nel campo 

dell'automotive, conferma la forte volontà di Banco BPM di porsi a fianco delle imprese virtuose che 

attuano i loro piani di sviluppo in una logica attenta ai temi della sostenibilità, dell’ambiente e 

dell’innovazione tecnologica”, commenta Fabrizio Marchetti, Responsabile del Mercato 

Corporate Nord-Ovest di Banco BPM. 



  
 
 
 
 
 
 

"Con questa operazione - dichiara Luca Milanesi Responsabile Imprese Nord Ovest di UniCredit 

Italia - garantiamo il nostro sostegno alla crescita e ai nuovi investimenti del Gruppo Cornaglia e 

confermiamo il nostro impegno costante a favore delle imprese del territorio in cui operiamo”. 

 

Il Gruppo Cornaglia, controllato dalla famiglia Cornaglia, è nato nel 1916 e la sua sede centrale è a 

Beinasco, nella città metropolitana di Torino. Fa parte del programma Elite della Borsa italiana e 

grazie agli stabilimenti produttivi in Italia e all’estero, il Gruppo Cornaglia ha un ruolo di player globale 

per il segmento di riferimento generando un fatturato annuo di 220 milioni di euro.  

 

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. Supporta 

inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. 

Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in 

circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari.  
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Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del 

risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,2 milioni di 

clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete 

internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. 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 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti 

rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro 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, Vicenza e prossimamente Torino. 

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo  
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Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. La radicata tradizione delle banche originarie ha ispirato la Banca nel 
proseguire una mission orientata a creare valore stabile nel tempo per gli azionisti tramite redditività e sviluppo sostenibili. Serve 4 milioni di clienti con un capillare modello di 
distribuzione che vede l’innovazione e la sostenibilità tra i principali elementi fondanti. 
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