
 

ACCORDO SACE (GRUPPO CDP) – BANCO POPOLARE 

300 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, 14 luglio 2016 – Banco Popolare e SACE (Gruppo Cdp) hanno finalizzato un nuovo 

importante accordo che mette a disposizione delle aziende clienti della banca 300 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 Banco 

Popolare per richiedere finanziamenti, garantiti da SACE, destinati a sostenere esigenze di 

capitale circolante connesse a processi di espansione sui mercati esteri o finanziare investimenti in 

ricerca e sviluppo e internazionalizzazione. 

I finanziamenti, di durata compresa tra i 12 e i 96 mesi, prevedono importi a partire da 100 mila 

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

L’accordo rappresenta un esempio di collaborazione sinergica tra SACE e Banco Popolare, 

offrendo strumenti a sostegno di tutte quelle aziende che aspirano ad accrescere la loro 

competitività all’estero, e consolida una partnership decennale che ha già consentito di erogare 1 

miliardo di euro di finanziamenti a mille imprese clienti.  

 
 
 
 
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. 
 
Contatti per i media: Ufficio Stampa Tel. +39 06 6736888 - ufficio.stampa@sace.it - Twitter: sace.it/twitter 
Contatti per le imprese: Numero verde 800 269 264 - info@sace.it   
 
 
 
Banco Popolare  figura tra i primi gruppi bancari italiani con circa 1.800 sportelli e oltre 17 mila dipendenti. Nato 

dall’unione di importanti banche popolari e casse di risparmio, alcune delle quali vantano una lunga tradizione a servizio 
del credito e dello sviluppo economico locale, il Banco Popolare svolge la propria attività principalmente nei segmenti di 
clientela rappresentati da famiglie, piccoli operatori economici e piccole/medie imprese, riscuotendo la fiducia di 2,6 
milioni di clienti. 
 
Contatti per i media: Relazioni con i media Tel. +39 045 8675048-183-381-121 - ufficio.stampa@bancopopolare.it - 

Twitter: twitter.com/bancopopolare 
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