14 milioni di euro da Iccrea BancaImpresa e BCC Pordenonese per il ricambio generazionale e l’internazionalizzazione di Cappellotto.
Nell’operazione ha partecipato anche Friulia Finanziaria FVG con
un contributo di circa 6 mln di euro per l’aumento di capitale
dell’azienda trevigiana.
Roma, 8 settembre 2017

Iccrea BancaImpresa insieme a BCC Pordenonese hanno partecipato a un’operazione di finanza straordinaria a beneficio di Cappellotto (azienda trevigiana leader mondiale negli allestimenti su veicoli industriali
per l’aspirazione di scarichi fognari, di materiali secchi o polverosi, di materiali solidi, macchine per la
pulizia idrodinamica delle canalizzazioni e per il trasporto di rifiuti pericolosi).
L’operazione ha visto realizzare un finanziamento di 14 milioni di euro organizzato da Iccrea BancaImpresa
insieme a BCC Pordenonese (comprensivo anche di linee necessarie al sostegno del capitale circolante e
degli investimenti), finalizzato a sostenere l’acquisizione da parte di Alberto Cappellotto (già socio al 33%)
del controllo dell’intera azienda, nell’ambito di un programmato ricambio generazionale.
Inoltre, l’operazione è volta anche a favorire lo sviluppo ulteriore del business dell’azienda nei mercati
internazionali e a trasferire la propria sede in Friuli Venezia Giulia, a Fontanafredda. Al finanziamento si
è aggiunto anche il contributo di 6 milioni di euro di Friulia Finanziaria FVG, destinato all’aumento di
capitale dell’azienda.
Fondata nel 1953 a Gaiarine (TV) dalla famiglia Cappellotto, l’azienda ha raggiunto un giro d’affari di 50
milioni di euro nel 2016 e, ad oggi, impiega circa 215 addetti suddivisi tra lo stabilimento trevigiano, i due
di Fontanafredda (PN) e nel nuovo sito produttivo di Verona, acquisito da poco ed esporta il 55% del proprio
giro d’affari in oltre 50 paesi.
Con l’operazione Cappellotto Iccrea BancaImpresa conferma ancora una volta il proprio impegno nel supportare le migliori PMI Italiane nei propri processi di passaggio generazionale e di internazionalizzazione.

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 Banca 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 BancaImpresa SpA – la Banca per le imprese clienti 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.

A giugno 2017 operano in Italia 313. A marzo 2017 gli sportelli delle BCC erano 4.315 sportelli. La raccolta complessiva
(da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 195 miliardi di euro; gli impieghi economici si attestano a 131,3 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, la quota arriva a
145,7 miliardi di euro, per una quota di mercato del 7,9%. Gli impieghi alle imprese si attestano a 80,8 miliardi di
euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 91,7 miliardi di euro, e la quota di mercato della categoria approssima il 10,6%. Il patrimonio (capitale e
riserve) è di 19,7 miliardi di euro (-3%).
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