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UniCredit e Sace supportano la ripartenza di Bottecchia e  
i piani di sviluppo sostenibile di Fantic Motor 

 

Previsti 6,8 milioni di euro di nuovi finanziamenti per la riattivazione della capacità 
produttiva di Bottecchia, entrata a far parte del Gruppo Fantic dal luglio 2022, e per i piani di 

sviluppo sostenibile di Fantic Motor 
 

Padova, 7 febbraio 2023 - UniCredit e SACE supportano i piani di crescita del gruppo Fantic con una duplice 
operazione di finanziamento, da complessivi 6,8 milioni di euro. 
 

La banca ha infatti strutturato in favore delle aziende del Gruppo due distinte operazioni, entrambe assistite 
da Garanzia Sace: la prima, di 1,8 milioni di euro, a favore di Bottecchia, lo storico marchio di bici di qualità, 
a sostegno del ripristino e rilancio della propria capacità produttiva nel nuovo stabilimento di 7000mq di 
Piove di Sacco (PD), dopo l’incendio che ha colpito il sito di Cavarzere nel settembre scorso; i restanti 5 
milioni di euro sono stati invece erogati in favore di Fantic Motor, attraverso un finanziamento “Futuro 
Sostenibile Certificato”, per supportarne gli ambiziosi piani di sviluppo sostenibile nel segmento della 
mobilità elettrica urbana.  
 

Il finanziamento "Futuro Sostenibile Certificato" è la soluzione ad hoc studiata da UniCredit dedicata alle 
imprese che intendono sviluppare strategie e progetti finalizzati a migliorare il proprio profilo di 
sostenibilità, con un impegno certificato le attraverso l’attribuzione di un Rating ESG rilasciato da una 
Società di Servizi specializzata su temi ESG (nel caso specifico, Cerved). 
 

Il finanziamento tramite le due linee di credito è assistito dalla Garanzia SupportItalia di SACE, lo strumento 
straordinario del Gruppo SACE previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti 
delle imprese italiane impattate dalle conseguenze economiche negative in seguito al conflitto russo-
ucraino. 
 

Dichiara Francesco Iannella, Regional Manager Nord Est di UniCredit: “Questo intervento ha per noi di 
UniCredit una grande valenza simbolica per più motivi. In primo luogo, ci permette di contribuire 
fattivamente al rilancio di un grande marchio del Made in Italy come Bottecchia e, analizzando invece 
l’intervento di supporto a favore di Fantic Motor, ribadisce la nostra volontà di proporci come partner di 
riferimento per le numerose realtà imprenditoriali interessate a intraprendere piani di crescita sostenibili a 
360 gradi. Da ultimo mi piace sottolineare la valenza territoriale dell’operazione di supporto a due eccellenze 
del Nord Est, unitesi per contribuire fattivamente allo sviluppo di questo territorio”.  
 

“Il Gruppo Fantic sta crescendo in maniera costante dal 2015 (il fatturato è passato da meno di 1 Mil/€ agli 
attuali 180 Mil/€ in 7 anni) - ribadisce Denis Marchetto, Group CFO di Fantic Motor - sia aumentando 
progressivamente le offerte di prodotti ai nostri clienti sia potenziando la distribuzione nei mercati europei 
e mondiali. Dopo grandi risultati con la gamma moto ed ebikes, oltre a strategiche acquisizioni per tutto il 
gruppo come quella di Motori Minarelli, ora le nuove sfide saranno, da un lato, il grande rilancio di 
Bottecchia per la quale abbiamo grandissimi progetti sinergici al nostro mondo ebike e ad F.Moser. e 
dall’altro, che riguarda direttamente Fantic, un significativo potenziamento delle soluzioni per la mobilità 
sostenibile, l’urban e la green mobility. Tutto ciò sarà possibile solo grazie a strategiche partnership come 
quella con Unicredit che contribuiranno in maniera determinante ad un percorso di trasformazione 
necessaria”. 
 

“Siamo lieti di essere nuovamente al fianco di Fantic Motor, storico marchio italiano attivo nella produzione 
e commercializzazione di motocicli ed e-bike, questa volta insieme a Bottecchia, altra realtà storica e 
portavoce del Made in Italy” - ha dichiarato Marco Martincich Responsabile Mid Corporate Nord Est di 
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SACE – “In linea con gli obiettivi del piano industriale INSIEME 2025, noi di SACE confermiamo il nostro 
impegno nel rilanciare la capacità produttiva e lo sviluppo sostenibile delle imprese italiane”. 
 

Il Gruppo Fantic dopo un 2022 brillante sia dal punto di vista industriale che finanziario durante il quale il 
fatturato ha raggiunto circa i 180 milioni di euro, con una crescita del 15% rispetto all’anno precedente, si 
appresta a nuovi potenziamenti della gamma moto ed e-bikes, ma soprattutto ad una grande crescita nella 
mobilità urbana e sostenibile. Sul finire del 2022 sono state presentate importantissime novità come il 
Caballero 700 bicilindrico, il nuovo progetto Dakar con modelli dedicati ai Rally Raid, oltre alla nuovissima 
gamma di e-mtb leggere ed alle e-bikes stradali in carbonio con il marchio F.Moser.  
Il futuro di Fantic è però ancora più innovativo e sostenibile. Dopo aver lanciato Issimo (in versione e-bike 
e s-pedelec) e il monopattino TX2 per l’urban mobility, nei prossimi mesi troveremo sul mercato i 
nuovissimi ‘Fantic Electric’, scooter a ruota alta e a zero emissioni, disponibili con differenti allestimenti e 
propulsori sempre elettrici. 
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