
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Banco BPM, in qualità di arranger, insieme a Cassa Depositi e 

Prestiti, Mediocredito Centrale e Deutsche Bank al fianco di 

Ambrosi Spa nello sviluppo ulteriore dell’attività di stagionatura 

 
 

Milano, 28 settembre 2020 – Si è perfezionato in questi giorni a favore di Ambrosi Spa un 

finanziamento per complessivi 27,5 milioni di euro finalizzato a sostenere l’attività di 

stagionatura delle forme di Grana Padano e Parmigiano Reggiano DOP attraverso una linea 

di inventory loan.  

Il finanziamento, della durata di 5 anni, è stato concesso da Banco BPM, in qualità di banca 

arranger, insieme a Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Deutsche Bank. 

L’operazione riguarda una realtà d’eccellenza del settore lattiero-caseario italiano che opera 

nel segmento premium del mercato dei formaggi tradizionali: con oltre 400 milioni di euro di 

fatturato consolidato nel 2019, Ambrosi Spa è leader in Italia nella produzione e stagionatura 

del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano.  

Fondata nel 1942 da Ottorino Ambrosi, con sede a Castenedolo (BS), l’azienda ha saputo 

coniugare nel tempo qualità produttiva e tradizione, sviluppando al contempo il proprio 

business sui mercati internazionali. I prodotti Ambrosi, infatti, sono oggi commercializzati in 

circa 60 Paesi del mondo anche grazie alle filiali presenti in USA, Francia e Regno Unito. 

“L’operazione di finanziamento, siglata in questo delicato periodo caratterizzato 

dall’emergenza Covid e finalizzata grazie al contributo delle banche finanziatrici, di Cassa 

Depositi e Prestiti e del Team Origination di Banco BPM, è espressione tangibile di una 

precisa strategia del Gruppo Ambrosi, - commenta il Cav. Giuseppe Ambrosi, Presidente 

di Ambrosi Spa - volta a incrementare ulteriormente l’attività di stagionatura a sostegno di 

una continua crescita del Gruppo, in un settore caratterizzato da lunghi tempi di maturazione 

dei prodotti nei propri magazzini di stagionatura e dalla presenza di una clientela sempre più 

attenta alla qualità del prodotto. I valori che ci animano da sempre sono la qualità e la 

tradizione, uniti alla continua innovazione ed alla capacità di anticipare le esigenze mutevoli 

del mercato. Il Gruppo ricerca questi valori anche nei propri interlocutori: i nostri partner 

finanziari hanno una forte tradizione e ci supportano con soluzioni che, grazie alla 

conoscenza profonda delle dinamiche settoriali, sanno rispondere alle nostre specifiche 



 
 
 
 

 
 
 
 
esigenze. Con il partner Banco BPM abbiamo quindi ancora una volta colto l’opportunità di 

strutturare un’operazione di inventory loan, grazie anche al supporto di altre importanti 

istituzioni finanziarie quali CDP, MCC e Deutsche Bank”.  

La Società si è avvalsa, inoltre, della consulenza di Deloitte ed è stata altresì assistita per gli 

aspetti legali dell’operazione dallo Studio Gattai Minoli Agostinelli di Milano. 
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Ufficio stampa Ambrosi Spa 
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Ufficio stampa Deutsche Bank Italia  
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