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GRUPPO GIACOMINI: 10 MILIONI DA BANCO BPM PER IL
SUPPORTO DELLA CRESCITA

Il finanziamento sarà destinato a sostenere gli investimenti previsti dal
Piano Industriale della società

San Maurizio d’Opaglio (NO), 24 febbraio 2023 – Banco BPM ha perfezionato un’operazione di
finanziamento da 10 milioni di euro a favore del Gruppo Giacomini, società leader in Italia nella
produzione di componenti per impianti di riscaldamento, condizionamento e distribuzione di acqua
sanitaria nei settori residenziale, industriale e terziario. Realizza inoltre sistemi di climatizzazione
radiante, privilegiando fonti energetiche rinnovabili e soluzioni tecniche per la contabilizzazione
dell'energia termica.

Presente sul mercato da oltre settant'anni, il Gruppo Giacomini ha oggi 3 stabilimenti produttivi in
Italia, 18 Unit estere tra filiali e partner in esclusiva e 900 dipendenti. Negli oltre 130 mila metri quadrati
di superficie destinati alla produzione vengono lavorate oltre 80 tonnellate di ottone ogni giorno.
L'esercizio 2022 ha chiuso con circa 302 milioni di fatturato consolidato confermando il trend di
crescita che per oltre il 75% deriva dall'export.

“Il finanziamento da 10 milioni di euro al Gruppo Giacomini sarà destinato principalmente a
sostenere un piano triennale di investimenti industriali volto a recuperare competitività in un mercato
caratterizzato da un forte e rapido cambiamento, sulla scia delle continue variazioni dettate dalle
normative europee indirizzate verso una transizione “elettrica” - così commenta Luca Zaglio, General
Manager Giacomini S.p.A.- In questo quadro, il Gruppo Giacomini intende accelerare la propria
strategia di cambiamento per quanto riguarda l’innovazione industriale, di processo e di prodotto.
Nel perseguire tali obiettivi, abbiamo trovato in Banco BPM un partner strategico importante per
supportarci da subito e nei prossimi anni in questo viaggio verso il futuro”.

«Con questo finanziamento consolidiamo ulteriormente il nostro rapporto con il Gruppo Giacomini -
commenta Gianluca Colombo, responsabile Mercato Corporate Nord-Ovest di Banco BPM –. Una
relazione che ci vede orgogliosamente a fianco di un’azienda leader nel suo settore, capace di
crescere, innovare e di rispondere concretamente e con equilibrio alle istanze della sostenibilità».
«Banco Bpm, del resto, è in prima fila nel sostenere i programmi di sviluppo di imprese che, come il
Gruppo Giacomini, presidiano i mercati con la qualità delle loro produzioni unita all’attenzione verso
i più urgenti temi ambientali».
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Giacomini SpA. Azienda manifatturiera in provincia di Novara, produttrice al 100% MADE IN ITALY di
componenti e sistemi per la distribuzione del riscaldamento, condizionamento, acqua sanitaria per
impiego nei settori residenziale, industriale, terziario.
Giacomini produce impianti HVAC, sistemi radianti a pavimento e soffitto, è specializzata anche in
contabilizzazione dell’energia termica e dei consumi idrici, valvole per radiatori, collettori, rubinetti a
sfera, sistemi di distribuzione sanitaria, bilanciamento dei circuiti, componenti per centrale termica,
soluzioni per le energie rinnovabili.
Il Gruppo ha un fatturato consolidato di circa 302 milioni di euro (consolidato anno 2022), di cui il
75% relativo ai mercati esteri, ha 3 stabilimenti produttivi in Italia, 18 organizzazioni internazionali tra
filiali e partner in esclusiva, 900 dipendenti.

Banco BPM, con oltre 20mila dipendenti, 1500 sportelli, circa 4 milioni di clienti è oggi il terzo gruppo
creditizio italiano per attivi 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, una
profonda conoscenza del mercato e soluzioni innovative sono alla base della forza di Banco BPM,
attivo in diversi ambiti del settore bancario – private e investment banking, asset management,
bancassurance – anche attraverso le società partecipate del Gruppo. Il modello di business di
Banco BPM mette al centro le proprie persone e le loro competenze, valorizzate da una formazione
costante. Il Gruppo opera nel solco della tradizione delle banche popolari generando redditività
per i suoi azionisti e creando valore per tutti gli stakeholder nei territori in cui è presente, così da
ricoprire un ruolo da protagonista nello sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese. www.bancobpm.it


