Comunicato stampa

ICCREA BANCAIMPRESA (GRUPPO BANCARIO ICCREA):
FINANZIATO UN PROGETTO D’INNOVAZIONE A FAVORE DI BDF INDUSTRIES
INSIEME ALLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA
5 milioni di euro a garanzia FEI per sostenere l’azienda vicentina
nei suoi progetti di crescita

Roma, 18 dicembre 2014.
Iccrea BancaImpresa (la banca per lo sviluppo delle imprese clienti del Credito Cooperativo – Gruppo bancario Iccrea) ha concluso un’operazione a favore di BDF Industries, società
vicentina cliente della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo, e leader
in Europa e nel mondo nella costruzione di macchine per la formatura del vetro cavo e nella costruzione di impianti vetrari completi.
L’operazione, portata a termine da Iccrea BancaImpresa, consiste in un finanziamento chirografario a garanzia FEI (Fondo Europeo degli Investimenti) da 5 milioni di euro, destinato
a sostenere il progetto “Macchina per la formatura del vetro cavo ad alta velocità”.
Il Gruppo BDF si presenta sul mercato come unico fornitore di una filiera completa di prodotti e servizi, che vanno dalla progettazione alla produzione di macchine,
all’automazione ed al risparmio energetico. Da sempre attento agli sviluppi e alle richieste
dell’automazione nelle vetrerie, la società ha continuato ad evolvere sul fronte delle soluzioni e dell’innovazione tecnologica, con particolare riguardo alla possibilità di inserire
all’interno dei processi produttivi il recupero di energia, derivato dal calore contenuto nei
fumi espulsi dai processi di fusione del vetro.
L’operazione appena conclusa evidenzia come, ancora una volta, la sinergia tra una Società del Gruppo bancario Iccrea e la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo possa esprimere l’unione delle competenze e l’ampia gamma di servizi e soluzioni finanziarie offerte a beneficio dei progetti di crescita delle imprese e, più in generale, del
benessere socio-economico di un territorio come quello vicentino.
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 centrali cooperative europee.

Iccrea BancaImpresa – 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.
Al 30 giugno 2014 operano in Italia 381 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.460
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.700 Comuni e 101 Province. La raccolta diretta di sistema
(da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 195 miliardi di euro (3,2%, a fronte
di un -3,7% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 135,6 miliardi di
euro (-0,5%, a fronte del -2,4% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle banche
di secondo livello, la quota arriva a 149 miliardi, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle imprese si attestano a 88 miliardi (-1,2%, contro il -1,7% del sistema bancario). Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su
99,8 miliardi di euro). Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20,2 miliardi di euro (+0,8%).
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