
             

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

DA INTESA SANPAOLO FINANZIAMENTO DI 10 MILIONI DI EURO  
A ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SpA, 

EROGATO CON GARANZIA SACE TRAMITE GARANZIA ITALIA 
 

Il finanziamento, garantito in tempi brevi attraverso Garanzia Italia, prevede 
una durata di 6 anni e sosterrà i costi del personale e il capitale circolante 

 
Torino-Roma, 20 ottobre 2020 – La Zegna Baruffa Lane Borgosesia SpA, azienda 

biellese/valsesiana che da 170 anni rappresenta un’eccellenza nella creazione e nella produzione di 

filati pregiati per la maglieria, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 10 milioni di 

euro, garantito in tempi brevi da SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto 

Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. 

Il finanziamento, come previsto dal Decreto, ha una durata di 6 anni ed è finalizzato a sostenere il 

capitale circolante e la copertura dei costi del personale.  

La Zegna Baruffa è un punto di riferimento della fashion industry, 100% Made in Italy. Tre le linee 

di prodotto, unica la filosofia: ogni passaggio avviene in Italia. Questo valore aggiunto, oltre 

all’utilizzo di materie prime di altissima qualità e alla continua ricerca e sperimentazione sui colori e 

sulle fibre, permette un’elevata personalizzazione del prodotto. 

Intesa Sanpaolo, fin dall’inizio dell’emergenza, ha immediatamente messo in atto una serie di misure 

concrete per dare supporto alle imprese: dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse 

in termini di credito messe a disposizione del Paese, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito 

all’anticipo della Cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal 

Decreto Liquidità, fornendo così il supporto necessario alle imprese di piccole, medie e grandi 

dimensioni. 

Teresio Testa, Direttore Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo, 

commenta: “L’operazione a sostegno delle strategie di sviluppo della Zegna Baruffa conferma la 

presenza concreta del nostro Gruppo al fianco del mondo imprenditoriale piemontese. Siamo e 

vogliamo continuare a essere il motore per lo sviluppo dell’economia reale del territorio e, ancor 

più in questa fase di emergenza, sentiamo il dovere di impegnare ogni risorsa per dare il massimo 

supporto alle nostre imprese.” 

“Il nostro intervento attraverso Garanzia Italia – sottolinea Enrica Del Grosso Responsabile Mid 

Corporate del Nord-Ovest di SACE – ha permesso di fornire nuova liquidità in favore di 

un’eccellenza del territorio come Zegna Baruffa, che nonostante la fase particolarmente complessa 

continua a essere simbolo del Made in Italy nel mondo. SACE è orgogliosa di sostenere le attività 

dell’azienda, specializzata in un settore così importante per il nostro Paese come quello della moda”. 

Alfredo Botto Poala, presidente della storica società Zegna Baruffa, aggiunge: “Pur 

considerando il solido profilo patrimoniale dell’azienda, abbiamo ritenuto interessante lo schema di 

intervento previsto da Garanzia Italia; il presente è oggettivamente complesso per tutto il sistema 

tessile moda in conseguenza di un evento del tutto imprevedibile, anche se, in 170 anni di attività, 

possiamo sicuramente affermare di aver attraversato altri momenti difficili. Ci complimentiamo con 

Intesa Sanpaolo e con SACE per la qualità dell’assistenza, la snellezza delle procedure e la rapidità 

di erogazione del finanziamento.”            
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 

12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni 

di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili 

al mondo.  

Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato 

un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione 

della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di 

accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti 

in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie 

d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 

Sito internet:  group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html   

Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo |  

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram:  @intesasanpaolo   

 

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.  

Sito Internet: https://www.sacesimest.it/ 

Twitter: @SACEgroup | Facebook: @SACEgroup 

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/sace/ | Instagram: @grupposace 

 

 

Zegna Baruffa Lane Borgosesia SpA 

Azienda familiare leader nel settore dei filati pregiati per maglieria esterna; fatturato 100M di euro dei quali oltre la metà 

sui mercati esteri; 700 dipendenti negli stabilimenti di Borgosesia, Lessona e Vigliano Biellese. Dal 2017 redige il 

Bilancio di Sostenibilità per una formale rendicontazione del proprio impegno sul tema. 
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