
 

 

 

 

Comunicato stampa congiunto 

 

PIANO JUNCKER: IL GRUPPO CDP, ICCREA BANCAIMPRESA E 
BANCA VERONESE INSIEME 

PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DI ITECA  

 
 Il finanziamento da 1 milione di euro è erogato da Iccrea BancaImpresa e Banca Veronese, e 

garantito da SACE nell’ambito del “Programma 2i per l’Impresa” di Cdp, SACE e FEI (Gruppo 
BEI), che mette a disposizione delle imprese italiane i fondi del Piano Juncker 
 

 ITECA, PMI veronese specializzata in impianti per la produzione di prodotti da forno e fornitrice 
di grandi brand nel settore dei panettoni e dei pandori utilizzerà i fondi per progetti di ricerca e 
innovazione funzionali alla crescita in Russia, Asia centrale e Medio Oriente, Nord e Sud America 

 

Roma - Verona, 20 dicembre 2016 -  Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Credito 

Cooperativo), Banca Veronese (Credito Cooperativo di Concamarise) e SACE (Gruppo Cassa 

depositi e prestiti) hanno finalizzato una linea di credito da 1 milione di euro per sostenere gli 

investimenti in ricerca & innovazione di ITECA, PMI veronese specializzata in impianti per la 

produzione di pasta, pane, pizza e dolci tipici italiani, in particolare panettoni e pandori.  

È la nuova operazione realizzata nell’ambito del “Programma 2i per l’impresa” di Cdp, SACE e 

FEI* (Gruppo BEI) che mette a disposizione delle PMI italiane le risorse del Piano Juncker per 

supportare progetti di internazionalizzazione e innovazione. 

ITECA, che conta su uno stabile presidio dei principali mercati esteri da cui proviene oltre il 60% del 

fatturato (Usa, Russia, Emirati Arabi, Indonesia, Cile) annovera tra i propri clienti i maggiori gruppi 

alimentari italiani e internazionali che hanno scelto i suoi prodotti per l’elevata qualità e 

customizzazione.  

La linea di credito, erogata da Iccrea BancaImpresa e Banca Veronese, garantita da SACE e contro-

garantita da FEI, permetterà all’azienda di sostenere i costi di tutela e registrazione di nuovi brevetti 

che consentiranno un deciso miglioramento degli impianti prodotti e un forte incremento della 

clientela e di sviluppare nuovi progetti di ricerca e innovazione funzionali alla crescita della società 

in Russia, Asia centrale e Medio Oriente, Nord e Sud America. 

Il finanziamento, nella fattispecie, beneficia della Garanzia "InnovFin" rilasciata dal Fondo Europeo 

per gli Investimenti ("FEI") con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nei termini definiti 

nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici 

("EFSI"). Lo scopo di EFSI è quello di aiutare l'accesso al finanziamento e l'implementazione di 

investimenti produttivi nell'Unione Europea così come di assicurare un maggior accesso al 

finanziamento. 
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SACE, società del Gruppo Cdp, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie 
finanziarie, cauzioni e factoring. Con 81 miliardi di euro di operazioni assicurate in 198 paesi, 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. 
 
Iccrea BancaImpresa SpA – la Banca corporate del Credito Cooperativo – offre consulenza, servizi e soluzioni finanziarie alle PMI. 
Presidia tutte le aree del leasing e con 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 soluzioni finanziarie per 
lo small ticket. Completa l’offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni. 
 
A giugno 2016 operano in Italia 355 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.382 sportelli. Hanno una presenza diretta in 
2.676 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 193,2 miliardi di 
euro; gli impieghi economici si attestano a 133,5 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, la quota 
arriva a 148,7 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle imprese si attestano a 83,2 miliardi di euro. Considerando 
anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 94,1 miliardi di euro, e la quota di 
mercato della categoria approssima il 10,7%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20 miliardi di euro (-2,2%). 
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