
    

                                                                      

 

 

 

 

   

Comunicato congiunto 

Iccrea BancaImpresa e 4 BCC sostengono i nuovi progetti del 
Gruppo Ligabue.  

Finanziamento di 19,5 milioni di euro all’impresa veneta 
per la costruzione di una nave da crociera fluviale destinata 
alla controllata Plantour & Partner Gmbh. 

Coinvolte nel pool per l’operazione: BCC Monastier e del Sile, 
CentroMarca Banca, Banca della Marca e Banca Annia. 
 

7 marzo 2019 

Iccrea BancaImpresa - la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - insieme con altre 
4 Banche di Credito Cooperativo venete, sostiene i progetti di crescita del Gruppo Ligabue con un 
finanziamento di complessivi 19,5 milioni di euro, destinati a finanziare la costruzione di una nave da 
crociera fluviale e i più generali fabbisogni di investimento del Gruppo.  

La nave (90 cabine con 180 posti per passeggeri) verrà utilizzata dalla controllata tedesca Plantour & 
Partner Gmbh per offrire alla propria clientela viaggi sui fiumi Reno e Danubio.  

L’operazione vede coinvolte BCC Monastier e del Sile, CentroMarca Banca, Banca della Marca e Banca 
Annia. 

Ligabue S.p.A. è tra i principali player a livello mondiale nel settore del Food Service e Life Support 
specializzato nei servizi per il mercato Marittimo e per quello Industriale legato alle risorse Energeti-
che. In particolare Il Gruppo, con sede a Venezia ma presente in 16 paesi, realizza servizi di approvvi-
gionamento, di catering e di facility management con diverse soluzioni integrate come housekeeping 
o maintenance, per navi da crociera, traghetti e navi da carico. 

Nel 2019 la Ligabue S.p.A., guidata da Inti Ligabue, festeggerà l’importante traguardo dei primi 100 
anni di attività, dalla sua fondazione nel 1919 ad opera di Anacleto Ligabue. 

Iccrea BancaImpresa ha coordinato l’operazione in qualità di banca arranger e full underwriter. Il 40% 
dell’importo del finanziamento è stato successivamente oggetto di sindacazione con le 4 BCC venete 
coinvolte, ciascuna con una quota del 10%.  

Con quest’operazione il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea attesta ancora una volta l’impegno a so-
stenere i progetti di sviluppo delle imprese italiane attraverso un’ampia offerta finanziaria che pre-
vede consulenza, servizi e soluzioni personalizzate. 

CBA Studio Legale, con il partner Francesco Dialti, il senior associate Vincenzo Cimmino e la junior 
associate Giorgia Furlan, ha assistito le banche finanziatrici in relazione ai contratti di finanziamento 
ed ai profili di diritto italiano. I profili di diritto olandese sono stati seguiti dallo studio Loyens & Loeff, 
con il partner Gianluca Kreuze ed il senior associate Ehsan Shirzadi.  



 

  

“Ligabue SpA rappresenta per noi un’importante realtà, sia per il settore in cui opera che vede il 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea attivo da molti anni, sia per la natura internazionale, ormai co-
nosciuta in tutto il mondo – commenta Enrico Duranti Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa - 
dove la tipologia di operazione volta a sostenere i progetti futuri dell’azienda risponde perfettamente 
ai valori del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, impegnato a rispondere alle esigenze di crescita ed 
espansione di importanti realtà italiane, divenute un punto di riferimento anche nei mercati interna-
zionali. Inoltre, il Gruppo Ligabue è cliente del Gruppo dal 2014. Con la società sono state sottoscritte 
in questi anni complessivamente 8 operazioni di finanziamento intercompany per complessivi 11 mi-
lioni di euro, destinate a supportare le esigenze finanziarie legate agli investimenti delle società con-
trollate estere (Brasile, Olanda ed Arabia Saudita)”. 

“L’investimento per l’acquisto di questa nave fluviale per la quale abbiamo forti aspettative – spiega 
Inti Ligabue Chairman & C.E.O. del Gruppo Ligabue- s’inserisce in un piano di crescita della Divisione 
Cruise Leisure del Gruppo Ligabue, che da 10 anni è dedicata al turismo crocieristico e che ha portato 
ad investire nel 2006 nella Plantours&Partners, un importante tour operator attivo nel mercato tede-
sco, cui è destinata la nostra prima nave di proprietà”. 

Iccrea BancaImpresa è la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Iccrea Banca è la Capogruppo 
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ai sensi della Legge n. 49/2016, che prevede la riforma del Sistema del 
Credito Cooperativo. A dicembre 2018 sono 142 le Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea. Al 31 dicembre 2018 il Gruppo ha più di 4 milioni di clienti, oltre 2.500 sportelli presenti in 
1.745 comuni italiani. Al 30 giugno 2018 si registra un attivo di circa 152,8 miliardi di euro e fondi propri per 
11 miliardi di euro. 

Il 2019 sarà un anno di grandi impegni e soddisfazioni per il Gruppo Ligabue - che ha registrato nel 2018 un giro 
d’affari di 321 milioni di euro, in crescita di oltre il 12% sul 2017 - con i festeggiamenti per i 100 anni di questa 
azienda familiare, protagonista dei mercati globali, fondata a Venezia nel settembre del 1919 da Anacleto 
Ligabue: nonno dell'attuale Chairman e C.E.O., Inti Ligabue. La Ligabue realizza servizi di approvvigionamento, 
di catering e facility management soprattutto per attività marittime, oltre ad attività operanti nell’Oil & Gas, 
mining e construction, come piattaforme off shore e campi on shore in zone remote. Presente in 16 paesi, il 
Gruppo si distingue per l’alta qualità dei prodotti, associata alla cura ed efficacia dei servizi per una supply 
chain globale.  
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