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INTESA SANPAOLO: FINANZIAMENTO ALLA TEDESCA 
GREENCYCLE (GRUPPO SCHWARZ) PER UN PROGETTO DI 
CIRCULAR ECONOMY  

• Per Intesa Sanpaolo si tratta di un’ulteriore opera zione 
internazionale a valere sul plafond annunciato nel Piano d’Impresa 
2018-2021 

• In due anni sono stati finanziati 62 progetti per u n controvalore pari 
a circa 760 milioni di euro  

Milano, 9 gennaio 2020 – Intesa Sanpaolo ha concluso un’ulteriore operazione 
internazionale a valere sul plafond fino a 5 miliardi di euro dedicato all’economia 
circolare. La Banca concederà a GreenCycle - società attiva nella gestione dei rifiuti e 
delle materie riciclabili che fa capo al Gruppo Schwarz - un finanziamento finalizzato 
al raggiungimento dei target collegati, in particolare, alle strategie della capogruppo in 
termini di miglioramento del riciclo delle materie plastiche.  
 
L’operazione è stata conclusa dalla Divisione Corporate & Investment Banking di 
Intesa Sanpaolo – attraverso la sede di Francoforte - con il supporto del Team circular 
economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center a valere sul plafond lanciato per il 
periodo 2018-2021 con l’impegno di sostenere progetti innovativi e trasformativi per le 
Pmi e le grandi aziende ispirati ai principi dell’economia circolare. In due anni sono stati 
finanziati 62 progetti a valere sul plafond, per un controvalore pari a circa 760 milioni 
di euro.  

I progetti destinatari di finanziamenti di Intesa Sanpaolo per l’economia circolare 
devono soddisfare una serie di criteri che includono l’estensione della durata di vita dei 
prodotti, le energie rinnovabili, l’ottimizzazione delle risorse, i prodotti riciclabili e le 
tecnologie che abilitano e favoriscono questo modello economico. Ciò consente alla 
Banca di poter erogare il credito a condizioni sempre più vantaggiose per la clientela, 
previa verifica del raggiungimento degli obiettivi raggiunti in termini di economia 
circolare. 

Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa nei principali indici 
di sostenibilità. Grazie a questa esperienza e alla forte spinta verso l’innovazione nasce 
l’impegno nella circular economy; un modello economico che mira a slegare lo sviluppo 



dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare il sistema industriale. 
Dal 2015, Intesa Sanpaolo, è l’unico Financial Services Global Partner della Ellen 
MacArthur Foundation, principale organizzazione al mondo che promuove il modello 
circolare. 
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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. 
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