
                                         
 

 
CREDITO COOPERATIVO: 

ICCREA BANCA E SACE 
 

ACCORDO PER IL SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE CLIENTI DELLE BCC 

 

Creato un plafond di € 50 milioni con garanzia SACE 
 
 

Roma, 23 giugno 2008 - Iccrea Banca SpA, l’Istituto centrale delle Banche di Credito 
Cooperativo italiane (BCC) e SACE, la società che assicura il business delle imprese italiane 
sui mercati esteri, hanno sottoscritto una convenzione che consente alle piccole e medie 
imprese clienti delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane di attingere 
a un plafond di € 50 milioni per il finanziamento dei loro progetti di 
internazionalizzazione.  

 
Grazie all’accordo, la clientela corporate delle BCC potrà richiedere mutui chirografari a 
tasso variabile beneficiando della garanzia SACE fino al 70% dell’importo. I 
finanziamenti potranno avere durata di 3 o di 5 anni e dovranno essere destinati a progetti 
di crescita all’estero, come ad esempio costi per nuovi impianti e ampliamento strutturale, 
acquisizione di partecipazioni in imprese estere, spese per l’apertura di una nuova sede, 
costi sostenuti per attività promozionali o per la tutela del proprio marchio.  
 
Le BCC, banche delle comunità locali presenti capillarmente su tutto il  territorio 
nazionale, potranno così avvalersi di un partner specializzato come SACE, affiancando la 
velocità di risposta tipica di una banca locale, tradizionalmente vicina al cliente, ad 
un’offerta di prodotti e servizi sempre più ampia e studiata “su misura” per le esigenze 
delle PMI.  

 

 
 
Sono 440 le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali italiane con una rete di 3.863 sportelli (il 
12% del totale degli sportelli bancari italiani). Con 118,5 miliardi di euro di raccolta diretta, con 101  
miliardi di euro di impieghi economici ed un patrimonio di 15,7 miliardi, il Credito 
Cooperativo è la prima realtà bancaria italiana per solidità. Gli impieghi erogati dalle BCC italiane 
rappresentano il 20,6% del totale dei crediti alle imprese artigiane, il 15,2% del totale dei crediti alle famiglie 
produttrici, l'8,5% alle famiglie consumatrici, il 10,5% del totale dei crediti a imprese e associazioni del Terzo 
Settore. 
 
 
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. Il Gruppo assiste i propri 
clienti in oltre 150 Paesi. Attraverso una gamma completa di prodotti assicurativi e finanziari, SACE garantisce 
flussi di cassa più stabili, trasformando i rischi di insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo del business. 
SACE ha ottenuto da Moody’s il rating AA2.  
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