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BRETON Spa E INTESA SANPAOLO: FINANZIAMENTO DI 25 MILIONI DI EURO CON 
SACE TRAMITE GARANZIA ITALIA 
 
Intesa Sanpaolo è stata la prima banca italiana a sottoscrivere il protocollo con Sace 
per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 
 
Il finanziamento a Breton SpA è il primo finalizzato in Veneto con Sace 
 
 
Padova, 25 maggio 2020 – Breton Spa, azienda leader a livello mondiale nella produzione di macchine per la 

lavorazione della pietra naturale, dei metalli e impianti per la pietra composita, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo 

un finanziamento di 25 milioni di euro, garantito in poche ore 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, è finalizzato a sostenere il costo del personale, a finanziare gli 

investimenti e sostenere il circolante. 

 

Intesa Sanpaolo, 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. 

 

“È una soddisfazione essere riusciti a stipulare in tempi rapidi questo contratto di finanziamento con Intesa 

Sanpaolo, assistito da garanzia Sace. – ha dichiarato Luca Toncelli, Presidente di Breton S.p.A.-. L’operazione 

stipulata costituisce per la nostra azienda uno strumento importante per gestire l’attuale fase di ripartenza e 

i prossimi difficili mesi, pure sostenendo gli investimenti che abbiamo in programma, confidando che i mercati 

internazionali possano riprendere un ritmo soddisfacente in tempi non troppo lunghi”. 

 

“Proseguiamo in un’attività di sostegno alle imprese sul territorio, con tutte le misure messe a disposizione 

dal decreto liquidità – ha dichiarato Renzo Simonato, Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Trentino Alto Adige -. L’operazione stipulata con Breton, con la garanzia di Sace, evidenzia la vicinanza del 

nostro gruppo alle imprese in questo contesto difficile; Intesa Sanpaolo è stata la prima banca italiana a 

sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate 

dall'emergenza Covid-19 e, in particolare, quella con Breton è la prima operazione finalizzata in Veneto”. 
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Il Gruppo Breton 

Breton S.p.A. è azienda leader a livello mondiale nello sviluppo di tecnologie e nella produzione di macchine e impianti 

per molteplici settori industriali. Con sede principale a Castello di Godego, in Veneto, ma fortemente orientata all’export 

, Breton  conta più di 900 dipendenti, 7 filiali estere e 280 milioni di euro di fatturato annuo. 

Negli anni l’azienda è cresciuta e si è imposta sul mercato grazie alla sua filosofia sempre rivolta alla ricerca, al 

miglioramento continuo, all’innovazione e alla qualità dei suoi prodotti e servizi. 

I prodotti Breton si contraddistinguono per l’elevata qualità, l’indiscussa affidabilità e le performance produttive ai vertici. 

Breton offre la gamma più completa di attrezzature, macchine ed impianti per svolgere tutte le lavorazioni industriali del 

marmo, del granito e del gres porcellanato. 

Breton produce inoltre i famosi impianti Bretonstone® per la fabbricazione delle pietre composite con tecnologie 

brevettate. 

Negli anni '90 Breton è entrata di prepotenza nel settore dei centri di lavoro a controllo numerico ad alta velocità per 

metalli e compositi, diventando in pochi anni uno degli importanti attori mondiali nei settori Aerospaziale, Difesa, 

Automobilistico, Energia, Stampi, Manifatturiera industriale. 

Negli ultimi anni Breton ha anche investito ingenti risorse per la realizzazione, nel sito produttivo di Vedelago (TV), di 

un imponente impianto per fabbricazione di grandi lastre di pietra sinterizzata, ottenute tramite una tecnologia unica al 

mondo sviluppata nel corso di un ventennio. Il pregiato manufatto, dalle straordinarie caratteristiche tecniche estetiche e 

di finitura, è commercializzato con il marchio Lapitec® 

 

 

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

Instagram:  @intesasanpaolo   

 

 

http://group.intesasanpaolo.com/
https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html
https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo

