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BANCO POPOLARE E SACE: 
€ 12,5 MILIONI PER I PIANI DI CRESCITA DI LUCART 

 
Roma 17 ottobre 2013 – Banco Popolare e SACE annunciano oggi la finalizzazione di una linea di 
credito da 12,5 milioni di euro in favore di Lucart S.p.A., realtà d’eccellenza del distretto cartario 
lucchese.  

Leader europeo nella produzione di carte monolucide sottili per imballaggi flessibili e nella top10 di 
produttori di carte e prodotti tissue, Lucart S.p.A. intende utilizzare il finanziamento per gli 
investimenti in R&S, efficientamento energetico e riduzione dell’impatto ambientale delle proprie 
attività, previsti nel Piano industriale 2013-2016. 

Il finanziamento, garantito da SACE, sarà erogato dal Banco Popolare tramite la Direzione 
Territoriale della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, a valere su un plafond globale messo 
a disposizione da Bei a Banco Popolare per supportare i progetti innovativi e di R&S di imprese 
italiane di dimensioni piccole e medie.  

In una congiuntura certamente non facile per l’imprenditoria italiana, l’operazione è un esempio 
innovativo di collaborazione finanziaria efficace, capace di migliorare le opportunità di accesso al 
credito unendo le expertise di tre realtà specifiche: la presenza capillare sul territorio del Banco 
Popolare e la professionalità e consulenza del Servizio Estero e della Finanza Agevolata, la solidità 
e la forza finanziaria di Bei e l’esperienza e la capacità di SACE nel rilasciare garanzie a favore del 
sistema bancario per migliorare l’accesso al credito delle aziende italiane.  

Si tratta di un’operazione innovativa che il Banco Popolare intende replicare per finanziare altri 
importanti progetti d’investimento delle imprese italiane.    

SACE e Banco Popolare sono da sempre al fianco di Lucart sia per i suoi piani di crescita in Italia e 
all’estero, sia per la quotidiana attività di import-export. SACE, attraverso l’ufficio di Lucca, ha già 
supportato in passato i piani di crescita all’estero di Lucart, garantendo un finanziamento di € 5 
milioni per il rinnovo e la riqualificazione degli stabilimenti produttivi in Francia e per sostenere le 
spese di promozione e sviluppo dei marchi Tenderly e Tutto Pannocarta. 
 
Banco Popolare: è tra i primi cinque gruppi bancari nazionali, primo in assoluto tra le popolari. Dispone di una struttura operativa 
composta da oltre 18.000 dipendenti e da 1885 filiali dislocate in tutto il territorio nazionale. Il Banco Popolare si presenta al 
mercato come banca simbolo della realtà cooperativa che, da quasi 150 anni, ha saputo crescere senza perdere la forte 
connotazione territoriale e la propria identità. Radicato nei propri territori di elezione grazie ai marchi locali, in Toscana è presente 
con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, storico istituto da sempre al servizio delle famiglie e delle piccole e medie 
imprese.  

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 189 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. 
SACE è vicina alle Pmi che segue attraverso una rete di uffici su tutto il territorio italiano: Bari, Brescia, Firenze, Lucca, Milano, 
Modena, Monza, Pesaro, Roma, Torino, Venezia, Verona.  
Le imprese di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Pistoia possono contare sul supporto dell’ufficio di Lucca in via Dante 
Alighieri, 167 (lucca@sace.it – tel. 0583 400700). Le sedi di SACE sono in grado di gestire autonomamente l’intero processo di 
domanda, valutazione ed emissione delle coperture assicurative. 
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