
 

 

                 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SACE, INTESA SANPAOLO E POOL DI ISTITUTI FINANZIARI 

SOSTENGONO LA CRESCITA DI ITALPREZIOSI: SOTTOSCRITTO 

FINANZIAMENTO DI 40 MILIONI DI EURO ASSISTITO DA GARANZIA 

ITALIA  

 

 Il finanziamento è stato sottoscritto da Intesa Sanpaolo, in qualità di 

Banca Agente e Sace Agent, insieme a Banca MPS, Banco BPM, BNL 

Gruppo BNP Paribas, BPER Banca, Cassa Centrale Banca, Cassa 

Depositi e Prestiti e Unicredit 

 

Arezzo, 3 dicembre 2021 - Italpreziosi, società tra i leader mondiali nella produzione, trading 

e commercio di metalli preziosi, lingotti e oro da investimento, ha sottoscritto un finanziamento 

per complessivi 40 milioni di euro a sostegno di un’ulteriore crescita del Gruppo.  Gli istituti 

finanziari coinvolti nell’operazione sono stati Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & 

Investment Banking), che ha svolto il ruolo di Banca Agente e Sace Agent, Banca Monte dei 

Paschi di Siena, Banco BPM, BNL Gruppo BNP Paribas, BPER Banca, Cassa Centrale Banca, 

Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit.  

 

Il finanziamento, della durata di 3 anni, è assistito da Garanzia Italia di SACE - lo strumento 

previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza 

Covid-19 - ed è finalizzato a sostenere il piano di crescita e di sviluppo di Italpreziosi. 

 

Ivana Ciabatti, CEO di Italpreziosi: “L’operazione di finanziamento, nell’attuale contingenza di 

generale contrazione dell’offerta di materie prime, permetterà alla Società di sostenere la 

strategia di sviluppo e crescita con impatti positivi sul territorio e in particolare sul distretto orafo-

argentiero aretino che, insieme agli altri di Vicenza e di Valenza, rappresenta un polo di 

eccellenza per la produzione di gioielli. Il supporto di primari istituti finanziari consentirà di 

perseguire più velocemente gli obiettivi strategici sia a livello internazionale, che nei vari distretti 

nazionali, contribuendo alla crescita ed al sostegno economico e sociale del settore 

contraddistinto da un cammino totalmente sostenibile”. 

 

 



Le varie fasi dell’accordo sono state sviluppate e seguite dal team interno di Italpreziosi, a 

conferma della forte efficienza strutturale della Società. 

 

“Attraverso Garanzia Italia permettiamo alle aziende italiane di ottenere la liquidità necessaria 

a fronteggiare le ripercussioni economiche e finanziarie della pandemia, ma anche a sostenere i 

futuri piani di investimento delle imprese – ha dichiarato Dario Liguti, Chief Underwriting 

Officer di SACE – Con questa operazione confermiamo il nostro ruolo di istituzione a supporto 

di eccellenze italiane come Italpreziosi, leader in un settore rilevante per l’economia italiana 

toccato tra i primi dall’aumento globale dei prezzi delle materie prime”. 

 

“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 Italpreziosi, una delle principali realtà nel settore orafo-argentiero, conferma 

da un lato, il continuo supporto a un settore strategico del Made in Italy e, dall’altro, l’attenzione 

per il territorio e i distretti industriali del nostro Paese che rappresentano motore e sostegno 

dell’economia italiana”.  

 

Secondo i dati di Federorafi elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda, nel primo 

semestre 2021 l’export del metallo prezioso oro si caratterizza per un forte recupero rispetto 

allo stesso periodo del 2020 (ma ancora in territorio negativo) e se confrontato con la 

situazione “pre-covid” del 2019 evidenzia una importante crescita sia in quantità (+16,2%) che 

in valore (+49,3%). Tra i primi paesi destinatari, le migliori performance nei sei mesi del 2021 

rispetto allo stesso periodo del 2020 si registrano verso gli USA, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno 

Unito e la Germania. 
 
 

 

*** 

 

 

ITALPREZIOSI è tra i principali operatori nell’affinazione e trading di oro e metalli preziosi (argento, platino e 

palladio) in Italia e nei più importanti mercati internazionali. Fondata nel 1984, la Società, con sede ad Arezzo, è 

attiva su tutta la filiera ed è partner d’eccellenza di tutti gli operatori del settore: miniere, commercianti professionali, 

banche, produttori di gioielli, consumatori industriali e investitori privati. Italpreziosi opera nel pieno rispetto dei 

principi di sostenibilità, perseguendo i principi dell'Accordo di Parigi e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, al fine 

di eliminare le emissioni di CO2 entro il 2050, combattere il cambiamento climatico e valorizzare l'efficienza e la 

sostenibilità̀ energetica. Un cammino contraddistinto da grande volontà nel promuovere un futuro più equo ed 

armonioso, rispettoso non solo delle riserve del pianeta, della dignità umana, sia economica che morale. La Società 

utilizza le più avanzate tecniche di affinazione per ottenere oro, argento, platino e palladio ai massimi livelli di 

purezza, osservando i più alti standard etici. Attraverso il dipartimento Precious Metals Sales, Italpreziosi supporta i 

clienti e gli intermediari finanziari in tutte le fasi della compravendita di oro, offrendo varie tipologie d’investimento: 

barre d’oro di fusione, lingotti da fusione, lingotti coniati e monete di borsa. 
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IR Top Consulting | d.gentile@irtop.com | T +39024547388 ITALPREZIOSI S.p.a. info@italpreziosi.it T+390575383041 

 

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 e dal Decreto 

Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export 

e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul 

mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo 

mandato che rende SACE un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. 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. 
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Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una delle 

più solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, private 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 7,1 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, oltre che 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 ed è 

impegnata a diventare un modello di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. 

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. In campo ambientale, ha 

creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in 

attività culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo di difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-

artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti e temporanee ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei 

di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e, prossimamente, Torino. 

 

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

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

Instagram: @intesasanpaolo 
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