Agroindustria in Umbria: Iccrea BancaImpresa e Banca di
Anghiari e Stia – Credito Cooperativo supportano la crescita del Birrificio FLEA.
Chiusa un’operazione finanziaria per lo sviluppo di un
progetto di investimento di 6 milioni di euro complessivi.
A Gualdo Tadino l’azienda agricola FLEA, operativa dal 2013, mira
a portare la produzione di birra artigianale dagli attuali 10.000 ettolitri ai 35.000 ettolitri per anno.
Gualdo Tadino, 5 febbraio 2019

Il Birrificio artigianale FLEA, con sede a Gualdo Tadino, ha concluso un’operazione finanziaria con Iccrea
BancaImpresa (la banca corporate del Gruppo Iccrea) e Banca Aghiari e Stia – Credito Cooperativo, finalizzata allo sviluppo di un progetto di investimento del valore complessivo di 6 milioni di euro.
Tale operazione, del valore di 2 milioni di euro, è volta ad accrescere le risorse per l’ampliamento del
complesso produttivo del Birrificio, già avviato nel 2017 con il coinvolgimento di Invitalia per un impegno
finanziario del valore di 2,6 milioni di euro (attraverso un finanziamento agevolato e uno a fondo perduto).
La restante parte dell’operazione è stata sostenuta dal Birrificio attraverso mezzi propri.
L’azienda agricola, nata su impulso di Matteo Minelli, attuale Vice Presidente di Assobirra, ha infatti
l’obiettivo ambizioso di triplicare la propria capacità produttiva, passando dagli attuali 10.000 ettolitri a
35.000 ettolitri l’anno, ingrandendo gli stabili di produzione ed uffici dagli attuali 1.000 mq a 4.500 mq.
Il Birrificio FLEA punta così ad affermarsi quale top player nel settore della birra artigianale con un progetto interamente italiano, da realizzarsi tramite lo sviluppo economico e sociale del territorio.
Il Birrificio artigianale FLEA, avviato nel 2012 ma operativo a livello commerciale dal 2013, in pochi anni
si è affermato sul mercato nazionale ed internazionale e le proprie birre hanno ricevuto molteplici premi
alle principali manifestazioni di settore.
Con questa operazione, il Credito Cooperativo locale conferma il proprio ruolo a supporto delle filiere
agroindustriali e l’importanza delle stesse per Iccrea BancaImpresa, la Banca Corporate del Gruppo Iccrea,
primario operatore nazionale per la gestione e il finanziamento dei Contratti di Filiera e Distretto.

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. A ottobre 2018 sono 142 Banche di
Credito Cooperativo ad aver manifestato la preadesione al progetto di Iccrea Banca di Gruppo Bancario
Cooperativo. Al 31 dicembre 2017 il Gruppo ha più di 4 milioni di clienti, 2.600 sportelli presenti in 1.738
comuni italiani, un attivo di circa 150 miliardi, un patrimonio netto di 11,5 miliardi.
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