
 

 

 

KME Group SpA 
Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 

Capitale sociale Euro 200.070.076,44 i.v. 
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583  

www.itkgroup.it  
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO KME: NUOVO FINANZIAMENTO BANCARIO DI EURO 59 MILIONI CON SCADENZA FINALE 

SETTEMBRE 2028 SUPPORTATO DA GARANZIA SACE 

 

L’operazione è stata finalizzata da un pool di banche composto da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – in 

qualità di banca agente e SACE agent – illimity Bank SpA e Banco BPM SpA 

 

Milano, 30 novembre 2022 - KME Group S.p.A. informa che la propria controllata KME Italy S.p.A. ha concluso 

un accordo con un pool bancario, composto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (in qualità di banca agente 

e SACE agent), illimity Bank S.p.A. e Banco BPM S.p.A., per un nuovo finanziamento di ammontare totale pari 

ad Euro 59 milioni. 

Il finanziamento, che beneficia di una garanzia SACE pari all’80% dell’importo (Garanzia SupportItalia), è 

caratterizzato da un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi e da un periodo di rimborso di 5 anni con cadenza 

trimestrale. 

Il finanziamento potrà essere utilizzato principalmente per far fronte ai fabbisogni di finanziamento di capitale 

circolante che sono strettamente legati al costo delle materie prime che, nell’ultimo periodo, al pari dell’energia, 

hanno subito incrementi senza precedenti. 

Il nuovo accordo, unitamente a quanto già annunciato dalla Società in data 25 novembre 2022 ed in data 28 

novembre 2022, rappresenta un ulteriore importante obiettivo raggiunto nell’ambito della più generale strategia 

perseguita da KME di (a) rifocalizzazione e rafforzamento del Gruppo nel core business laminati, con l’obiettivo 

di diventare leader europeo nel settore, e (b) progressivo deleveraging; entrambe le finalità realizzate attraverso 

il completamento negli ultimi 18 mesi di importanti operazioni di M&A, i cui ritorni positivi in termini 

economici, finanziari e di mercato risultano già evidenti. 

* * * 

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni 
direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 
“eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com.  


