
                                                                    

ACCORDO SACE (GRUPPO CDP) – CREDITO VALTELLINESE (CREVAL)  

100 MILIONI DI EURO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE 

L’accordo è stato finalizzato 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 
 

Roma, 28 aprile 2016 - Credito Valtellinese (Creval) e SACE (Gruppo CDP) hanno finalizzato un 

nuovo importante accordo che mette a disposizione delle aziende clienti di Creval 100 milioni di 

euro di nuovi finanziamenti per sostenere progetti d’innovazione e crescita all’estero nell’ambito del 

programma “2i per l’Impresa – Innovazione & Internazionalizzazione” sviluppato da CDP (anche in 

qualità di ente nazionale di promozione del piano Juncker), SACE e FEI (Gruppo BEI). 

Grazie all’intesa, le PMI e le Small Mid Cap (fino a 250 milioni di fatturato e 499 dipendenti) il cui 

fatturato export sia pari almeno al 10% del totale potranno rivolgersi agli sportelli di Creval per 

richiedere finanziamenti, garantiti da SACE, destinati a sostenere esigenze di capitale circolante o 

di investimento connesse a processi di espansione sui mercati esteri o aumento della quota di 

esportazioni. 

I finanziamenti chirografari, di durata fino a 7 anni, prevedono importi a partire da 50.000 euro e 

fino a 7,5 milioni di euro e potranno essere garantiti da SACE fino all’80%. 

I mutui potranno essere utilizzati per finanziare investimenti finalizzati a sostenere il percorso 

d’innovazione e internazionalizzazione come, a titolo di esempio, il rinnovo di macchinari e 

attrezzature tecnologiche, la tutela del Made in Italy e la registrazione di brevetti, le attività 

promozionali, pubblicitarie e fieristiche, l’acquisizione di partecipazioni e la realizzazione di joint-

venture. 
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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 risch i di 
insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 

 
CREVAL, ll Gruppo Credito Valtellinese, gruppo bancario popolare, quotato sul MTA della Borsa Italiana (London Stock 

Exchange Group), annovera oltre 160.000 soci e azionisti. È presente sul territorio nazionale in 11 regioni, con oltre 520 

filiali, ripartite tra le banche territoriali che lo costituiscono - Credito Valtellinese, Credito Siciliano, e Carifano - e circa 

4.100 collaboratori. Al vertice del Gruppo il Credito Valtellinese, fondato a Sondrio nel 1908 nel solco della tradizione 

culturale del cattolicesimo popolare, che sin dalle origini ha perseguito un modello di sviluppo intrinsecamente legato al 

progresso socio-economico e alla valorizzazione dei territori di radicamento storico. Coerentemente con i principi 

ispiratori, l'operatività bancaria è prevalentemente orientata alle famiglie, alle piccole e medie imprese, artigiani e 

professionisti e, per tradizione e vocazione, alle istituzioni no profit: un patrimonio "intangibile" in costante espansione e 

ormai prossimo a 980.000 relazioni. 
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