FERALPI - BANCO BPM, UN INVENTORY LOAN DA 7 MLN €
PER IL BUSINESS DELLE SPECIALTIES
Dalla collaborazione azienda-banca una linea correlata agli stock siderurgici
Lonato del Garda, 4 maggio 2020
Un inventory loan applicato alla siderurgia per sostenere lo sviluppo aziendale, in particolare
quello degli acciai ad alto valore aggiunto del Gruppo Feralpi. Il contratto di finanziamento
revolving consente di porre a garanzia uno stock di semilavorati e prodotti siderurgici.
In tempi attuali in cui, anche a causa dell’emergenza Codiv-19, proprio la liquidità alle imprese
assume particolare rilevanza, ad aprire la strada ad una via complementare rispetto alle normali
linee e finanziamenti classici è la collaborazione tra il Gruppo Feralpi, realtà internazionale
specializzata nella produzione di acciai per l’edilizia ed acciai di qualità, e Gruppo Banco BPM,
terzo gruppo bancario in Italia, che hanno sottoscritto un inventory loan da 7 milioni di euro.
Le risorse avvalorano di fatto il rafforzamento di Feralpi all’interno della business unit degli acciai
speciali (in questo caso Caleotto SpA) su cui il Gruppo sta investendo per diversificare l’attività
degli acciai per l’edilizia.
Lo sviluppo di questo strumento si è ispirato a modelli già operativi in altri settori (come food e
multiutilities) in cui, a differenza di un magazzino siderurgico, i prodotti offerti sono a bassa
rotazione.
Il risultato è stato raggiunto grazie ad una sinergia azienda-banca. La società ha proposto un
modello mutuandolo proprio da esperienze in multiutility, mentre la banca, forte del know how
acquisito dal Gruppo Banco BPM, si è messa a disposizione per definire un prodotto tarato sulle
specifiche esigenze di Feralpi.
Sulla base di una reciproca fiducia e conoscenza, è stata strutturata e condivisa una garanzia
che si sposa perfettamente con la caratteristica del magazzino ad elevata rotazione del settore
siderurgico. In particolare, per Feralpi, sono oggetto dell’accordo billette e rotoli di vergella.

«Per Feralpi – spiega Giovanni Pasini, consigliere delegato di Feralpi Holding e presidente di
Caleotto – questo loan è la conferma di quanto il Gruppo sia proteso alla differenziazione del
business seguendo anche l’asse degli acciai speciali. Inoltre, riuscire a sviluppare nuovi
strumenti finanziari tailor made è una leva economica in più anche per chi, come noi, opera in
un settore commodity che non aveva accesso a linee correlate con gli stock. Certo, è un passo
“sperimentale” che verrà perfezionato, ma è un passo avanti compiuto grazie alla
collaborazione e trasparenza tra azienda e banca».
«Per Banco BPM - commenta Enrico Lemmo, Responsabile Mercato Corporate Nord Est di Banco

BPM – questa operazione rappresenta un concreto esempio di come il nostro desiderio di
sperimentare e innovare si possa coniugare con le esigenze più sofisticate dei nostri Clienti.
Anche in un momento particolarmente complesso come quello attuale l’imprenditore
lungimirante, con ambiziosi progetti di sviluppo e diversificazione per la sua azienda, trova in
Banco BPM un partner competente e disponibile, in grado di strutturare operazioni di
finanziamento taylor made adeguate a valorizzarne al meglio l’asset più rilevante che spesso è
proprio il magazzino»
1

-------------------------Il Gruppo Feralpi
Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,32 mld € di fatturato nel 2018, oltre 1500
dipendenti diretti) ed è specializzato nella produzione di acciai destinati sia all’edilizia sia ad applicazioni speciali.
Dalla capogruppo Feralpi Siderurgica, fondata nel 1968 a Lonato del Garda (Brescia), un percorso di crescita ha
dato vita ad un Gruppo internazionale, diversificato e verticalizzato a monte e a valle della filiera produttiva e di
commercializzazione. Il Gruppo Feralpi è tra i leader sul mercato nazionale ed europeo nella produzione di tondo
per cemento armato in barre, vergella liscia e nervata, tondo ribobinato, trafilato e rete elettrosaldata.
La missione che si propone Feralpi non è soltanto quella di produrre i migliori acciai per l'edilizia, ma di farlo nel
modo più sostenibile possibile, ovvero abbattendo i consumi e le emissioni utilizzando le migliori tecnologie
disponibili grazie ad un'intensa attività interna di innovazione e ricerca.
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Gruppo Banco BPM
Il 1° gennaio 2017 si fondono due grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano,
trasformatesi in S.p.A. Nasce una realtà solida, redditiva e affidabile: il Gruppo Banco BPM, il terzo gruppo bancario
del Paese, con 25.000 dipendenti, 2.300 filiali, 4 milioni di clienti e con una presenza radicata nelle regioni del
Nord Italia, tra quelle a più alta concentrazione industriale d’Europa.
Una rete capillare a servizio di famiglie e imprese, marchi riconosciuti e una profonda conoscenza del mercato
sono alla base della forza di Banco BPM, attivo in diversi ambiti del settore bancario (private banking, investment
banking, asset management, banca assurance), anche attraverso le società partecipate del Gruppo.
Insieme a clienti, azionisti e stakeholder, il modello di business del Gruppo Banco BPM mette al centro le proprie
persone e le loro competenze, valorizzate da una formazione costante. Figlio della tradizione delle banche
popolari, il Gruppo Banco BPM crea redditività crescente per i suoi azionisti e sviluppo sostenibile nei territori in
cui opera.
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