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EXPORT BANCA: DA CDP, SACE E BANCA ANTONVENETA  

€ 5 MILIONI PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE  

DI MASCHIO GASPARDO   
 

 

Roma, 4 marzo 2013 - Cassa Depositi e Prestiti (CDP), SACE e Banca Antonveneta (Gruppo 

Montepaschi) hanno perfezionato una linea di credito da € 5 milioni destinata allo sviluppo delle 

attività internazionali di Maschio Gaspardo, società italiana leader nella produzione di attrezzature 

agricole. 

Il finanziamento consentirà al gruppo padovano di sostenere le spese d’investimento destinate a 

rafforzare la capacità produttiva e la rete commerciale in Francia, India, Polonia, Stati Uniti, 

Ucraina e Turchia, mercati chiave per questo comparto della macchina strumentale in cui il Made in 

Italy vanta risultati d’eccellenza. 

La linea di credito, della durata di 5 anni, beneficia per il 70% della provvista di CDP interamente 

garantita da SACE, e rientra nel plafond di  4 miliardi di euro stanziato da CDP con garanzia di 

SACE nell’ambito della convenzione Export Banca.  

Secondo le previsioni di SACE, che è presente nel Veneto con uffici a Venezia e Verona, la 

meccanica strumentale trainerà le performance dell’export italiano nei prossimi quattro anni, con 

tassi di crescita medi annui del 9,7%, che saliranno a due cifre per il comparto dei macchinari 

agricoli.  

Tra i mercati più promettenti per l’export italiano in questo comparto, SACE segnala crescenti 

opportunità anche in America Latina e Africa sub-sahariana: in questi paesi i macchinari italiani 

potranno contribuire all’innalzamento della qualità delle produzioni industriali, inserendosi in 

catene produttive internazionali in rapido sviluppo.  

 

Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni a controllo pubblico che gestisce una parte consistente del risparmio italiano, il risparmio postale, 

e impiega le risorse secondo la sua missione istituzionale a sostegno della crescita de Paese. È leader da sempre nel finanziamento degli investimenti 
della Pubblica Amministrazione, è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture ed è un operatore centrale a sostegno dell’economia e del sistema 

imprenditoriale nazionale. 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con 
€ 70 miliardi di operazioni assicurate in 180 paesi, il gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di 

cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 

Banca Antonveneta  è una  società per azioni appartenente al Gruppo Montepaschidal 2008. Opera nelle Regioni del Triveneto con una rete di circa 
400 sportelli, assistendo la propria clientela imprese mediante servizi finalizzati tanto al sostegno delle necessità correnti di gestione, quanto degli 

investimenti, con particolare vocazione al sostegno dei processi di internazionalizzazione. 

Il gruppo Maschio Gaspardo è una multinazionale leader nella produzione di attrezzature agricole per la lavorazione del terreno, la semina, la 
manutenzione del verde, la fienagione e la concimazione. Il gruppo, presente sul mercato con due brand forti, Maschio e Gaspardo, offre una vasta 

gamma di frese, erpici rotanti, trincia, seminatrici di precisione e cereali, seminatrici combinate, falciatrici e macchine per la minima lavorazione 

del terreno. L'azienda, che si avvale di circa 1.200 risorse, è formata da 6 grandi centri produttivi, 3 siti in Italia e 3 all'estero (Romania, Cina e 
India) ed è presente in tutto il mondo con numerose filiali commerciali in Germania, Francia, Russia, Ucraina, Polonia, Turchia, Nord America, 

Corea. 


