CDP, MPS Capital Services e UBI Banca al fianco dell’industria nautica
italiana per la crescita del Gruppo Azimut Benetti
Siglato un finanziamento da 60 milioni di euro con Garanzia Italia di SACE per nuovi
investimenti a sostegno del Made in Italy nel mondo
Avigliana (To), 08 luglio 2020: Cassa Depositi e Prestiti, MPS Capital Services e UBI Banca hanno
supportato l’eccellenza del Made in Italy, attraverso un finanziamento da 60 milioni di euro, per la
crescita del Gruppo Azimut Benetti, leader nella cantieristica navale per la produzione di yacht.
L’operazione è assistita dal programma Garanzia Italia di SACE ed è destinata a sostenere
l’ulteriore espansione e la competitività del Gruppo Azimut Benetti con l’obiettivo di sviluppare
nuovi modelli innovativi di imbarcazione.
Con questa operazione l’azienda navale italiana intende accelerare lo sviluppo di nuovi modelli in
linea con i più recenti trend di mercato e dell’innovazione, come la più grande imbarcazione ibrida
al mondo. Il contratto di finanziamento contribuirà all’introduzione di tecnologie d’avanguardia
nel panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente orientata a principi di sostenibilità.
Il Gruppo Azimut Benetti, eccellenza dell’industria nautica italiana di lusso, conta una rete di
distribuzione internazionale e di servizi diffusa in tutto il mondo con oltre 60 concessionari
presenti nelle 138 sedi di 71 Paesi, vantando la rete di vendita più articolata ed ampia del settore
nautico a livello mondiale. L’azienda è presente sul territorio nazionale con cinque siti produttivi
situati ad Avigliana (TO), Savona (SP), Viareggio (LU), Livorno (LI) e Fano (PU).
Il Presidente Paolo Vitelli, commenta: “Questo finanziamento, erogato con tempestività dal
sistema bancario coordinato da CDP, è strategico per rafforzare l’investimento in prodotti
innovativi, sostenere la filiera dei nostri fornitori e velocizzare l’adozione di tecnologie e strategie di
marketing-commerciali all’avanguardia, al fine di consolidare la leadership della nostra azienda,
impegnata in 71 mercati di esportazione, in un contesto sempre più sofisticato e competitivo”.

Nunzio Tartaglia, Responsabile Divisione CDP Imprese, commenta: “Il Gruppo CDP, con questa
operazione, conferma il proprio ruolo a supporto delle nostre imprese e del Made in Italy nel
mondo, con l’obiettivo strategico di incrementare i processi fondamentali di innovazione e di
espansione delle eccellenze italiane, in particolare nel settore della cantieristica navale, che
assume, anche a livello internazionale, un rilievo strategico per l’economia del Paese. Inoltre, con
questo finanziamento, CDP sostiene la competitività dell’azienda anche in un’ottica di tutela
dell’occupazione, dell’operatività della filiera nautica e delle imprese dell’indotto”.
Emanuele Scarnati – Direttore Generale di MPS Capital Services, commenta: “Con questa

operazione MPS Capital Services conferma la sua attenzione alle imprese che operano in settori
strategici del nostro Paese, dando supporto concreto ad iniziative a tutela della produzione di
qualità, della sostenibilità e dell’innovazione”.
Marco Mandelli, Responsabile Corporate & Investment Banking di UBI Banca aggiunge: “Le

imprese vivono un momento storico molto impegnativo e come UBI Banca ci siamo attivati in
maniera tempestiva per fornire gli strumenti necessari a tutela della continuità produttiva e a
sostegno dei progetti di crescita. Questa operazione consente al Gruppo Azimut Benetti di avere
immediata liquidità per proseguire negli investimenti e mantenere una leadership in un mercato,
quello della nautica, storicamente strategico per il Made in Italy”.
Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE sottolinea: “Siamo felici di aver dato il nostro

contributo in questa operazione insieme a CDP, MPS e UBI Banca per sostener e dare nuovo slancio
all’industria nautica italiana, uno dei settori del Made in Italy di riconosciuta eccellenza sui mercati
di tutto il Mondo. Questa operazione rafforza la partnership nata nel 2016 tra SACE e Azimut
Benetti che ci ha visto fianco a fianco in un’importante commessa internazionale.

Cassa Depositi e Prestiti
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. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di Buoni e Libretti
postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale.

MPS Capital Services
MPS Capital Services Banca per le Imprese Spa, è la Corporate e Investment Bank del Gruppo MPS ed offre prodotti e
servizi di finanziamento specialistico, di advisory ad ampio spettro, di negoziazione titoli e di copertura dai rischi
finanziari a beneficio della Clientela Corporate, Istituzionale ed Enti. Partecipa attivamente sul mercato del credito e della
finanza specialistica dando supporto per lo sviluppo di iniziative di pubblica utilità (trasporti, energie rinnovabili,
tecnologie di comunicazione..) caratterizzate da innovazione e sostenibilità.

UBI Banca
UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato di
circa il 7%, 1.566 sportelli in Italia, e circa 19.629 dipendenti. UBI Banca è un Gruppo bancario quotato alla Borsa di
Milano e incluso nell’indice FTSE/MIB.

AZIMUT | BENETTI GROUP
Azimut | Benetti è il più grande e prestigioso costruttore mondiale di yacht. Opera da oltre 50 anni ed è presente in 71
Paesi con una rete di 138 uffici vendita e assistenza. Il Gruppo produce e commercializza gli affermati brand Azimut e
Benetti, dedicati a specifici segmenti di mercato, e comprende anche Lusben, leader nell’attività di refitting, e Yachtique,
realtà dedicata ai servizi esclusivi riservati agli armatori. Il valore della produzione del Gruppo dell’anno 2018/2019 è
stato di 915 milioni di Euro.

SACE
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,
formando con SIMEST il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione.
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.
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