
 
  

 

 
ICCREA BANCAIMPRESA (Gruppo bancario Iccrea – Credito Cooperativo) E SACE  

75 MILIONI DI EURO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 
 

€ 75 milioni di nuovi finanziamenti, stanziati da Iccrea BancaImpresa e garantiti da SACE al 70%, 
destinati a sostenere i progetti di crescita delle PMI clienti BCC sui mercati esteri 

 

 

Roma, 17 aprile 2012 

Iccrea BancaImpresa, la banca per lo sviluppo delle imprese clienti delle Banche di Credito 
Cooperativo e Casse Rurali italiane controllata da Iccrea Holding (Gruppo bancario Iccrea), e 
SACE, il gruppo assicurativo-finanziario che sostiene la crescita e la competitività delle imprese 
italiane, hanno firmato il rinnovo dell’Accordo Quadro del 21 aprile 2011 che consentirà 
l’erogazione di € 75 milioni di nuovi finanziamenti per i progetti di internazionalizzazione 
delle PMI.  
 
Grazie all’Intesa, le PMI (con fatturato complessivo fino a € 250 milioni) clienti delle BCC, 
potranno richiedere mutui chirografari di durata di 36, 60, 72, 84 o 96 mesi, garantiti da SACE a 
condizioni di mercato, per investimenti, effettuati sia in Italia che all’estero, finalizzati alla 
crescita della propria presenza sui mercati internazionali, quali ad esempio: 

• acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e dei macchinari, nonché delle 
attrezzature industriali e commerciali  

• attivo circolante  
• promozione, pubblicità e partecipazione a fiere internazionali  
• acquisizione di punti vendita e reti commerciali all’estero  
• acquisizione di partecipazioni non finanziare in imprese estere  
• acquisto di terreni, immobili o loro ristrutturazioni. 

 
La partnership tra Iccrea BancaImpresa e SACE, già collaudata da tempo, rappresenta uno 
strumento di sostegno a quelle aziende che aspirano ad accrescere la loro competitività 
all'estero. Grazie alla presenza capillare nel territorio delle Banche di Credito Cooperativo, 
l’esperienza e la capacità di assunzione dei rischi di un partner come SACE si viene a coniugare 
alla velocità di risposta ed alla sensibilità verso le esigenze del cliente tipiche della banca 
territoriale. Con il rinnovo di questa convenzione viene messo a disposizione delle PMI  un 
importante strumento a supporto dei loro progetti di intervento nei mercati esteri di 
riferimento. Dettagli disponibili su www.sace.it o sul sito  www.forestero.it, il portale del 
Gruppo bancario Iccrea per l’internazionalizzazione e i rapporti con l’estero delle imprese 
clienti delle BCC. 
 
 
Il Gruppo bancario Iccrea riunisce le aziende che forniscono alle Banche di Credito Cooperativo un sistema di 
offerta competitivo, predisposto per i loro 6 milioni di clienti. Iccrea Holding S.p.A. è la Capogruppo, e controlla le 
società che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC (segmento Institutional) e la loro clientela di 
elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e famiglie (segmento Retail). Iccrea Holding è altresì 
membro dell’UNICO Banking Group, l’associazione con sede a Bruxelles e che riunisce le principali banche 
cooperative europee. 

 

Comunicato stampa congiunto 

http://www.sace.it/
http://www.forestero.it/


 
  

 

 

 

Iccrea BancaImpresa – la Banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e soluzioni 
finanziarie alle PMI. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, targato industriale e nautico. 
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita delle imprese, anche agricole, ed assiste 
gli imprenditori con i servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con 
attività di sostegno all’import/export ed all’internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC 
Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l’offerta con i derivati di 
copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni. 

Al 31.12.2011 operavano in Italia 412 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.411 sportelli. Hanno una 
presenza diretta in 2.704 Comuni e 101 Province. In 554 Comuni rappresentano l’unica realtà bancaria. Alla stessa 
data la raccolta diretta di sistema era di 152,2 miliardi di euro (+0,9% annuo) mentre gli impieghi ammontavano a 
139,9 miliardi di euro (+3,2% annuo). Il patrimonio è di 19,7 miliardi di euro (+3%). 

SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione 
degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il gruppo assiste i suoi 25.000 clienti in 
oltre 180 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in 
opportunità di sviluppo. SACE ha un rating pari a A- (Fitch). SACE è vicina alle PMI con una rete di uffici in tutta 
Italia in grado di gestire autonomamente l’intero processo di domanda, valutazione ed emissione delle coperture 
assicurative. È  presente nei mercati esteri ad alto potenziale attraverso una rete di uffici di rappresentanza (a 
Bucarest, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Mosca, Mumbai, San Paolo), guidati da manager con solida conoscenza 
del contesto locale.  

 

 

 

 

Riferimenti: 

Gruppo bancario Iccrea: 

Marco Bellabarba 
Iccrea Holding – Comunicazione d’Impresa 
Tel.: 06-72072004 
e-mail: mbellabarba@iccreah.bcc.it 

comunicazionedimpresa@iccreah.bcc.it 
 

Iccrea BancaImpresa: 

Laura Roselli 
Resp. Comunicazione d’Impresa 
Tel. 06-72077174 
e-mail: Laura.Roselli@iccreabi.bcc.it 
 

SACE 
Maddalena Cavadini 
Ufficio Stampa 
Tel. 06 - 6736 448 
e-mail: ufficio.stampa@sace.it 
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