DA SACE E BANCA POPOLARE DI MILANO
€ 15 MILIONI PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DI MV AGUSTA

Varese, 22 dicembre 2014 – MV Agusta, SACE e Banca Popolare di Milano (BPM) annunciano la
finalizzazione di un’operazione di finanziamento da 15 milioni di euro per sostenere gli obiettivi di
crescita all’estero di uno dei più noti brand del motociclismo italiano.
La linea di credito, erogata da BPM e parzialmente garantita da SACE, è finalizzata
all’implementazione del Piano Industriale 2014-2018 di MV Agusta, che prevede tra l’altro
l’ampliamento della gamma prodotti con l’introduzione di nuovi modelli e la penetrazione in
mercati ad elevato potenziale quali USA, Brasile, Sud-Est asiatico. Il finanziamento fa seguito al
recente ingresso di Mercedes AMG nel capitale di MV Agusta con una quota del 25%.
“Siamo orgogliosi di aver preso parte a questa operazione, sostenendo uno dei brand più
rappresentativi del design e della tecnologia italiana di successo - ha dichiarato Giammarco Boccia,
Direttore area Nord-Ovest di SACE -. Continueremo ad accompagnare MV Agusta con i nostri
prodotti assicurativo-finanziari nel suo sviluppo nei mercati esteri più promettenti per l’export di
motoveicoli”.
“Attraverso questa operazione di finanziamento desideriamo offrire un’ulteriore testimonianza della
fiducia che BPM ripone nelle imprese italiane, vero motore per la ripresa e per lo sviluppo
dell’intero Paese - ha commentato Luca Manzoni, Responsabile Corporate di Banca Popolare di
Milano -. E siamo particolarmente lieti di supportare un’azienda storica come MV Agusta che
appartiene a uno dei nostri territori di maggiore presenza e radicamento e che, anche grazie al
nostro supporto finanziario, potrà aumentare la sua notorietà e il suo fatturato in Europa e nel
mondo.”
“Il sostegno di due partner finanziari come BPM e SACE è fondamentale per questo decisivo
momento di crescita di MV Agusta. Anche facendo leva sulle loro indiscutibili capacità potremo
continuare con successo il nostro sviluppo” - ha detto Giovanni Castiglioni, Presidente di MV
Agusta Motor S.p.A.
MV Agusta, realtà storica del motociclismo italiano da competizione, dal 1945 produce motoveicoli
commerciali e da gara per i segmenti supersport, superbike, sport-naked e crossover. Oggi è uno dei
marchi più apprezzati in Europa nel settore delle moto di alta e media cilindrata, simbolo di qualità
e innovazione tecnologica Made in Italy sviluppata direttamente all’interno del Centro Ricerche
Castiglioni di San Marino di proprietà dell’azienda. Con una quota export di circa l’80% del
fatturato, oggi MV Agusta vende i suoi prodotti in oltre 50 Paesi nel mondo.

Profili
SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni
e factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in
Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di
sviluppo.
Banca Popolare di Milano è una banca cooperativa con sede a Milano. Quotata dal 1994, conta oggi 116mila azionisti, di cui circa
la metà sono anche soci. Con 7.700 dipendenti, un'articolata struttura distributiva presente sul territorio nazionale e formata da
oltre 700 punti vendita, il Gruppo BPM è al servizio di un milione e 400mila clienti
Meccanica Verghera Agusta, abbreviato in MV Agusta, è un'azienda italiana che ha prodotto in proprio motociclette commerciali
e da competizione dal 1945 al 1977. Nata come Società Anonima nel 1945 diventa nel 1952 Società a responsabilità Limitata per poi
assumere la denominazione definitiva di Società per Azioni. Il marchio fu acquisito, nel 1992, dalla Cagiva della Schiranna (frazione
di Varese); nell'agosto del 2008 è passato al gruppo Harley Davidson che a sua volta, nell'agosto 2010, l'ha ceduto nuovamente allo
stesso Claudio Castiglioni, ex proprietario del marchio Cagiva. Il suo nome è particolarmente legato alle competizioni
motociclistiche: in quelle del motomondiale si è aggiudicata dal 1952 al 1974 75 titoli iridati (38 piloti e 37 costruttori), cosa che ne
fa la casa motociclistica europea più vincente di ogni epoca, ancora imbattuta per quanto riguarda la classe 500.
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