FINLOMBARDA, CDP e SACE supportano la crescita di Filippetti Spa
Sottoscritto un contratto di finanziamento da 10 milioni di euro con Garanzia Italia di
SACE. UBI Banca arranger dell’operazione
Milano, 17 novembre 2020 – Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda, società finanziaria di Regione
Lombardia, hanno sottoscritto - ciascuna per il 50% - un finanziamento da 10 milioni di euro per supportare
la crescita di Filippetti Spa, ‘capofila’ del Gruppo Filippetti, uno tra i principali Global Technology Provider
italiani.
Il finanziamento, garantito da SACE nell'ambito del programma Garanzia Italia con durata 5 anni e rimborso
‘amortizing’, sosterrà il fabbisogno di circolante e gli investimenti dell’azienda. Il rilascio della garanzia è stato
processato digitalmente e in breve tempo. Ubi Banca ha agito in qualità di arranger dell’operazione.
Filippetti Spa, con sede a Milano, è la società capofila del Gruppo Filippetti, partecipata dal fondo RiverRock,
che si occupa di ‘System Integration’ e tra i primi ‘multicloud service provider’ in Italia. Il gruppo, che opera da
20 anni nel settore IT, ha maturato competenze distintive nei nuovi mercati, sviluppando un’ampia offerta di
soluzioni 4.0 nell’ambito della ‘digital trasformation’, dell’IoT, della mobilità, della construction, del building e
dell’industria Oil&Gas.
Sul territorio nazionale Filippetti è presente con un totale di 12 sedi, in particolare a Milano con quella legale,
e conta più di 320 collaboratori. Tutto questo ha permesso di raggiungere un fatturato di 80 milioni di euro nel
2019.
Il supporto finanziario, messo in campo anche grazie alle risorse di CDP per contribuire alla ripartenza del
Paese, sarà utilizzato da Filippetti per portare a termine il piano industriale ’20-’22 e nello specifico portare
avanti iniziative finalizzate alla ricerca, sviluppo e innovazione e alla crescita della Società in Italia - tra cui
investimenti nei mercati più innovativi dell’Iot, della fabbrica 4.0 e della sensoristica legata ai rilevatori e alla
smart safety.
L’operazione è stata conclusa nell’ambito dell’iniziativa ‘Syndicated loans’ che, con una dotazione iniziale di
100 milioni di euro messi a disposizione da Finlombarda, finanzia in ‘pool’ con altri partner finanziari i
programmi di investimento dall’elevato fabbisogno delle midcap lombarde. Sono oggetto del finanziamento i
costi del piano di investimenti (capex), della gestione operativa (opex) e il rifinanziamento del debito
esistente. Le imprese interessate possono richiedere la partecipazione di Finlombarda al pool dei finanziatori
tramite l’intermediario finanziario ‘capofila’ (‘mandated lead arranger’).
‘Questa operazione – ha sottolineato Micol Filippetti, Presidente e principale azionista di Filippetti Spa –
condotta con il nostro consulente finanziario P&B Srl, è un grande segnale di fiducia nel nostro Gruppo e ci
consente di rafforzare la strutturala finanziaria e di prepararci alla piena ripresa degli investimenti che
certamente seguirà al rallentamento della crisi sanitaria’.
‘Con questa pima operazione – ha spiegato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa - aggiungiamo
un tassello importante alla strategia di consolidamento del nostro ruolo di partner finanziario del tessuto
produttivo locale per il rilancio economico della Lombardia, in compartecipazione con primarie istituzioni
finanziarie di livello nazionale’.

Finlombarda S.p.A. è la società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia.
Nell’assolvere al compito istituzionale di concorrere all’attuazione dei programmi di sviluppo economico del territorio, Finlombarda
Spa progetta, realizza e gestisce prodotti e servizi finanziari – a valere su risorse proprie, regionali e comunitarie – a sostegno delle
imprese e dei professionisti lombardi. Finlombarda S.p.A. affianca Regione Lombardia nella strutturazione di operazioni finanziarie
in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio. Il Direttore Generale è Giovanni Rallo.
Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua azione è impegnata
ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di sostenere la sua crescita economica e sociale. CDP pone
al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, e supporta l’innovazione e la crescita anche internazionale delle
imprese italiane. E’ partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il
miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei
Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti.
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso
un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner
di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Collabora inoltre con il sistema bancario per
facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato con le misure straordinarie previste
dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve
oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato
di prodotti e servizi assicurativo-finanziari.
Filippetti S.p.A. è la capofila di un Gruppo di società che operano nel settore della Digital Transformation. La società, nata ad Ancona,
si è sviluppata su tutto il territorio nazionale. Nel 2019 ha conseguito 80 milioni di ricavi e oltre 8 milioni di EBITDA. È controllata
da Micol Filippetti, Presidente e AD, con la significativa presenza finanziaria nel capitale del Fondo RiverRock Hybrid Capital Fund.
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