15 milioni di euro da Iccrea BancaImpresa a GTS RAIL
SPA.
Conclusa un’operazione di leasing finalizzata all’acquisto di 5 locomotive elettriche per il trasporto merci via ferrovia.
Roma, 23 gennaio 2018

Iccrea BancaImpresa continua a sostenere i progetti di crescita del Gruppo GTS con un finanziamento di
15,2 milioni di euro.
L’operazione, avvenuta in sinergia con BCC degli Ulivi Terra di Bari, è stata appena perfezionata a favore
della GTS RAIL SPA sotto forma di leasing per l’acquisto di 5 locomotive elettriche di ultima generazione
costruite in Italia da Bombardier Transportation Italy Spa Unipersonale, leader mondiale nel settore.
La ferrovia è nel dna del Gruppo GTS, fondato a Bari nel 1977 che detiene il primato come operatore di
trasporto multimodale di merci in Europa per volumi e fatturato annuale, quest’ultimo pari a 87 milioni di
euro, e di cui il 70% prodotto all’estero.
“Non escludiamo la quotazione in Borsa in tempi brevi – dichiara Alessio Muciaccia, CEO del Gruppo GTS –
Il settore ferroviario è capital intensive per definizione. GTS riesce ad investire grazie alla solidità finanziaria e patrimoniale costruita negli anni ed al supporto del mondo bancario che ha sempre creduto nel
nostro progetto di impresa e nel nostro modo di ‘fare’ impresa in trasparenza. Ma volendo fare il salto
dimensionale, in un settore come il nostro dove, in Italia, solo il 5% delle merci viaggia su ferrovia, bisogna
avere molte più risorse a disposizione. "La Borsa può essere sicuramente una risposta ed a tal fine a maggio
dell’anno scorso abbiamo ottenuto la prestigiosa certificazione Elite di Borsa Italiana che è un primo fondamentale passo in questa direzione”, conclude.
“Iccrea BancaImpresa, con questa nuova operazione con il Gruppo GTS - dichiara Enrico Duranti direttore
generale di Iccrea BancaImpresa - conferma ancora una volta l’impegno a sostenere i progetti di sviluppo
delle imprese del territorio, affiancandosi a importanti realtà locali che si contraddistinguono anche nel
panorama nazionale e internazionale. Siamo soddisfatti che con questa azienda si sia creato un rapporto
fiduciario - continua Enrico Duranti - GTS Rail rappresenta per noi un importante cliente con risvolti positivi
sull’economia territoriale non solo nel breve ma anche nel medio periodo”.

Iccrea BancaImpresa è la banca corporate del Gruppo bancario Iccrea. Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo bancario
Iccrea, è candidata Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ai sensi della Legge n. 49/2016, che prevede la
riforma del Sistema del Credito Cooperativo. Allo stato attuale, sono 154 Banche di Credito Cooperativo ad aver
manifestato la preadesione al progetto di Iccrea Banca di Gruppo Bancario Cooperativo che, una volta costituito, sarà
un Gruppo con 2.593 filiali e 3,6 milioni di clienti. Inoltre, il Gruppo Bancario Cooperativo targato Iccrea, secondo i
dati a giugno 2017, totalizzerebbe attivi per 148,4 miliardi di euro, un patrimonio complessivo di 12 miliardi di euro,
un CET1 Ratio del 15,2% e un Total Capital Ratio del 15,6%.
* Erano 162 a dicembre 2016, ridotte a 154 per effetto delle fusioni realizzate nei primi 9 mesi.
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