
 

 

 

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea finalizza una 

nuova operazione insieme a SACE. 

Finanziamento da 10 milioni di euro, con garanzia 

al 90%, per Tesmec, società quotata alla Borsa di 

Milano nel segmento STAR. 

BCC Milano, BCC Bergamasca e Orobica, Bcc Caravaggio Adda e 

Cremasco nel pool di banche coinvolte. 

 

Roma, 28 settembre 2020  

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha concluso una nuova operazione in partnership 

con SACE, nell'ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio della garanzia è stato 

processato digitalmente e in breve tempo. Il finanziamento, del valore di 10 milioni di euro 

e assistito da garanzia al 90%, vede partecipare un pool di banche formato da Iccrea 

BancaImpresa, banca corporate del Gruppo Iccrea e capofila del pool, BCC Milano, BCC 

Bergamasca e Orobica e Bcc Caravaggio Adda e Cremasco. 

Tesmec, beneficiaria del finanziamento, ha sede a Grassobbio (Bergamo) ed è tra i 

principali player mondiali nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, 

interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e 

derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superfice. 

Dal 2010 è quotata alla Borsa di Milano nel segmento STAR, (dedicato alle medie imprese 

con capitalizzazione compresa tra 40 mln e 1 mld di euro, che si impegnano a rispettare 

requisiti di eccellenza in termini di alta trasparenza, alta liquidità e una corporate governance 

solida). 

Grazie a tale operazione, Tesmec intende supportare il piano di sviluppo focalizzato sui 

driver di crescita della transizione energetica, della digitalizzazione, della sostenibilità. La 

linea di credito assicurerà, unitamente ai mezzi propri disponibili, il supporto finanziario 

necessario per proseguire nel processo di crescita del Gruppo. 

Il Gruppo Tesmec, nato nel 1951, opera su scala internazionale con stabilimenti in Italia, in 

Texas e in Francia, è presente commercialmente a livello globale nella maggior parte dei 

paesi esteri e può contare su una presenza diretta in diversi continenti, costituita da società 



 

 

 

 

estere e uffici commerciali negli USA, Sud Africa, Africa occidentale, Australia, Nuova 

Zelanda, Russia, Qatar, Cina e Francia. 

Iccrea BancaImpresa già nel 2014 aveva sostenuto l’azienda con un’altra operazione 

insieme alla BCC Bergamasca e Orobica del valore di 3,5 mln di euro, destinata ad 

accompagnare i piani di ulteriore sviluppo internazionale del Gruppo, e in particolare i piani 

di investimento della controllata statunitense Tesmec Usa Inc. 

“Iccrea Banca Impresa, insieme a tutto il Gruppo Iccrea, è da sempre vicina alle aziende 

che vogliono investire responsabilmente – ha commentato Carlo Napoleoni, Direttore 

Generale di Iccrea BancaImpresa – come Tesmec che, pur partendo tanti anni fa da una 

dimensione locale, si è sviluppata anche all’estero per promuovere le proprie eccellenze. 

Per noi, banche attente al territorio, tutto ciò rappresenta anche un’opportunità per 

sostenere la crescita delle aziende che rappresentano il Made in Italy all’estero e creano 

valore sui territori dove continuano a operare”.  

“Siamo felici di prender parte a quest’operazione che ci vede al fianco del pool di banche 

guidate da Iccrea nel sostenere i piani di sviluppo, che puntano alla digitalizzazione, 

diagnostica, sicurezza e sostenibilità, di un’azienda che ha saputo affermarsi a livello 

mondiale nel proprio settore – ha dichiarato Mario Bruni, Responsabile Mid Corporate di 

SACE –. Ancora una volta SACE conferma il suo supporto a Tesmec, già affiancata in 

passato su diverse commesse all'estero sia tramite emissione di bond contrattuali in 

partnership con diverse banche sia con pacchetti export credit per rendere più competitive 

le proprie offerte sui mercati internazionali consentendo ai propri buyer di dilazionare i propri 

pagamenti”. 

“Grazie anche a questa operazione, supportata da Iccrea in partnership con SACE, il nostro 

Gruppo potrà conseguire l’autofinanziamento del nostro nuovo Piano Industriale 2020-2023 

che prevede il consolidamento della nostra posizione di solution provider nelle 3 aree di 

business trencher, energy e rail, sfruttando i trend della transizione energetica, della 

digitalizzazione e della sostenibilità” ha chiosato Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e 

Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A. “La nuova linea di credito, unitamente ai mezzi 

propri disponibili, assicurerà, infatti, il supporto finanziario necessario per proseguire nel 

processo di crescita del Gruppo, generando, nell’arco di piano, una crescita dei ricavi e della 

marginalità, grazie al contributo di tutte le aree di business”. 

  

Iccrea BancaImpresa è la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Al 31.12.2019 Iccrea BancaImpresa 

ha un patrimonio di 738 milioni di euro, con 7,3 miliardi di impieghi alla clientela corporate ed è presente con 13 succursali 

in Italia e due uffici all’estero a Tunisi e Mosca. Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario 

cooperativo italiano, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e 

strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 

in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 155,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 91,5 miliardi di euro di 



 

 

 

 

impieghi lordi e una raccolta pari a 145 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 810.000 soci. Il Gruppo ha un CET 

1 Ratio del 15,5% e un TCR del 16,3%. (dati al 31 dicembre 2019). 

 
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso 

un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di 

riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, formando con SIMEST il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione. Collabora inoltre con il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle 

aziende, con un ruolo rafforzato con le misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e 

investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in 

circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari.  
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