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INTESA SANPAOLO: 200 MILIONI DI EURO A PIRELLI 
NELL’AMBITO DEL SUSTAINABLE LOAN DA 800 MILIONI GIA’ 
ANNUNCIATO DALLA SOCIETA’ 
 

• Intesa Sanpaolo è stata Circular Economy Coordinator 
dell’operazione 

 
• La specifica tranche circular da 200 milioni, sottoscritta 

interamente da Intesa Sanpaolo, ha un meccanismo di  
incentivazione legato a obiettivi di sostenibilità del piano 
industriale Pirelli  

 
• Micillo: “Intesa Sanpaolo ha già erogato 1,2 miliar di di euro a 

valere sul plafond dedicato all’economia circolare”  
 
Milano, 15 aprile 2020 – Intesa Sanpaolo ha siglato l’intera tranche circular da 
200 milioni di euro del sustainable loan da 800 milioni di euro annunciato da 
Pirelli lo scorso 31 marzo. 
 
La tranche sottoscritta da Intesa Sanpaolo, che ha svolto il ruolo di Circular 
Economy Coordinator, prevede un meccanismo di incentivazione legato a 
obiettivi di sostenibilità del piano industriale di Pirelli, con impatto positivo in 
termini ambientali e di circular economy. 
 
Tra gli indicatori di performance che verranno misurati rientrano quelli relativi ai 
Fossil Based Materials, ovvero la progressiva riduzione dell’impiego dei materiali 
da fonti fossili, e la Rolling Resistance, ovvero la diminuzione della resistenza al 
rotolamento degli pneumatici. 
 
Il finanziamento, che rientra nel plafond circular da 5 miliardi di euro previsto dal 
Piano di Impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo, è stato strutturato dalla Divisione 
Corporate e Investment Banking, guidata da Mauro Micillo , con il supporto del 
Circular Economy Team di Intesa Sanpaolo Innovation Center, società 
dedicata all’innovazione e alla diffusione della circular economy, presieduta da 
Maurizio Montagnese e guidata da Guido de Vecchi. 
 
Il ruolo di Circular Economy Coordinator assunto da Intesa Sanpaolo conferma 
la leadership della Banca nei finanziamenti che accompagnano le imprese nella 
transizione al modello produttivo circolare. 
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Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa nei principali 
indici di sostenibilità. Da questo background e dalla forte spinta verso 
l’innovazione nasce l’impegno verso la circular economy, 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 il primo Financial 
Services Global Partner della Ellen MacArthur Foundation , principale 
organizzazione che promuove il modello circolare a livello mondiale.  
 
Mauro Micillo , Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking 
di Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI  ha dichiarato: 
“Siamo lieti di affiancare Pirelli - gruppo leader a livello internazionale nel proprio 
mercato di riferimento - sulla strada che porta al raggiungimento degli importanti 
traguardi previsti dal suo Piano Industriale, quali ad esempio le progressive 
riduzioni delle materie prime utilizzate e delle emissioni di CO2 nella filiera 
produttiva, nonché una maggiore resistenza e quindi un minor consumo degli 
pneumatici. Proprio per sostenere tali iniziative il Gruppo Intesa ha già erogato 1,2 
miliardi di euro a valere sul plafond da 5 miliardi dedicato esclusivamente agli 
investimenti in economia circolare, per un totale di 95 operazioni in Italia e 
all’estero”. 
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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 
11,8 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, Vicenza e prossimamente 
Torino. 
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