
 
 
 

Nasce “Facilestero”:  
€ 20 milioni di finanziamenti  

per l’internazionalizzazione delle PMI della Toscan a  
 

 
Accordo tra Banca di Cambiano e SACE: stanziato un plafond di finanziamenti con garanzia SACE 
dedicate alle piccole aziende della Toscana che guardano ai mercati esteri 
 
 
Castelfiorentino (Firenze), 5 giugno 2008 – La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e SACE 
hanno siglato un accordo con l’obiettivo di supportare le attività delle imprese toscane esportatrici. 
Grazie all’intesa, nasce “Facilestero”, un plafond di € 20 milioni per finanziamenti con garanzia SACE a 
cui potranno accedere le imprese con fatturato fino a € 250 milioni per i propri progetti di 
internazionalizzazione.  
 
Attraverso “Facilestero”, le aziende potranno avere accesso privilegiato alle garanzie sugli investimenti 
esteri. I finanziamenti, che potranno avere una durata massima di 5 anni e che presentano il “valore 
aggiunto” della garanzia SACE fino al 70% dell’importo, potranno essere richiesti per qualsiasi 
operazione legata alla crescita della presenza sui mercati internazionali. L’importo erogato per azienda 
potrà variare da un minimo di € 50.000 fino ad un massimo di € 500.000.  
 
«Attraverso questo nuovo prodotto, il primo della specie stipulato con una banca di credito cooperativo, 
– ha dichiarato Giuliano Simoncini, Vice Direttore Generale della Banca di Cambiano – la banca 
raccoglie le richieste dell'azienda e le valuta insieme a SACE per poter erogare il finanziamento 
garantito alle migliori condizioni di mercato. L’iniziativa nasce per andare incontro alle esigenze delle 
piccole e medie aziende, aiutandole ad affrontare gli investimenti sui quali potrebbero avere maggiori 
difficoltà e che invece sono strategici per affacciarsi sui mercati esteri, come l’apertura di sedi all'estero, 
le attività di promozione e pubblicità, ricerca e sviluppo.» 
  
«Grazie all’accordo – ha aggiunto Simonetta Acri, Direttore Business Italia di SACE – proponiamo uno 
strumento competitivo e concreto a sostegno della forte vocazione all'internazionalizzazione delle 
imprese del territorio in cui l'istituto è radicato.» 
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La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano,  
è la più antica della categoria operante in Italia  
ed è attiva con 28 filiali nelle province di Firenze,  
Pisa e Siena 

Il Gruppo SACE è leader italiano 
nell’assicurazione del credito, nella 
protezione degli investimenti e nelle garanzie 
contrattuali attraverso la copertura dei rischi 
di carattere politico e commerciale 

 


