ICCREA BANCAIMPRESA E BANCA SVILUPPO (GRUPPO BANCARIO ICCREA)
INSIEME AL CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO BCC DI CESENA E GATTEO
SOSTENGONO LA RIGHETTI NAVI S.R.L.
4,4 milioni di euro alle società Maestrale e Navigazione Adriatica, proprietarie di parte
della flotta utilizzata da Righetti Navi per le attività offshore nell’Adriatico

Roma, 13 giugno 2016
Iccrea BancaImpresa (la banca per lo sviluppo delle imprese clienti del Credito Cooperativo – Gruppo bancario Iccrea) e Credito Cooperativo Romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo
sostengono i progetti di crescita del Gruppo Righetti Navi con un finanziamento di complessivi 4,4 milioni di euro.
L’operazione, avvenuta in sinergia con Banca Sviluppo – di cui il Gruppo Righetti è cliente –
e con la sua Direzione Territoriale della Romagna, è stata perfezionata a favore delle società Maestrale e Navigazione Adriatica sotto forma di finanziamento destinato a rifinanziare l’acquisto di due motonavi modello Crew Boat Vessel, Falco e Tigre, utilizzate dal
Gruppo Righetti per la fornitura di servizi di trasporto in appoggio a piattaforme offshore
nel Mare Adriatico.
Righetti Navi Srl è una società armatrice attiva dal 1992, con sede a Cesenatico (FO), e gestisce una flotta di 9 navi in virtù di noleggi a scafo nudo. La società è controllata al 50%
da Navigazione Adriatica Srl (famiglia Righetti) e al 50% da Safim Srl (famiglia Sirito).
Iccrea BancaImpresa ha coordinato l’operazione in qualità di banca arranger e capofila del
pool in cui ha partecipato il Credito Cooperativo Romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo, attestando ancora una volta l’impegno a sostenere i progetti di sviluppo delle imprese attraverso un’ampia offerta finanziaria che prevede consulenza, servizi e soluzioni personalizzate.
Le banche sono state assistite per gli aspetti legali dal team di Watson Farley & Williams
guidato dall'avvocato Francesco Dialti, partner dell’ufficio di Milano, coadiuvato dagli associati Federico Tropeano e dalla trainee Giorgia Gentilini.

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 Holding 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 Holding è altresì membro dell’UNICO Banking Group,
l’associazione con sede a Bruxelles e che riunisce le principali banche centrali cooperative europee.
Al 31 dicembre 2015 operano in Italia 364 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.414
sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.693 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da
banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 196,7 miliardi di euro; gli impieghi economici si attestano a 134 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo
livello, la quota arriva a 149 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle

imprese si attestano a 84,3 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 95,1 miliardi di euro, e la quota di
mercato della categoria approssima il 10,8%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20,3 miliardi di
euro (+0,6%).
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