
 

 

                 
 

 
CARTIERE DEL POLESINE E INTESA SANPAOLO INSIEME NELLO 
SVILUPPO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE: EROGATI 10 MILIONI DI 

EURO PER TRASFORMARE I RIFIUTI IN CARTA 
 

 
Il finanziamento rientra nel plafond Circular Economy che Intesa Sanpaolo ha 

previsto nel Piano d’Impresa 2018-2021 e verrà utilizzato da Cartiere del 
Polesine per integrare l’offerta di carte riciclate per la produzione di 

imballaggi.  
 

La banca ha già erogato a fine 2019 a livello nazionale 760 milioni a 63 
progetti trasformativi e innovativi 

 
 

Loreo, 14 aprile 2020. Cartiere del Polesine, per l’attuazione del piano strategico di investimenti in 

ambito di economia circolare, ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro da Intesa 

Sanpaolo, per la produzione di carta per packaging con l’utilizzo esclusivo di rifiuti. 

 

Cartiere del Polesine è un’azienda rodigina che da oltre 60 anni produce carta per imballaggi in 

cartone ondulato, in grado di competere con i principali players europei, grazie all’innovazione e alla 

sostenibilità. La produzione di Cartiere del Polesine infatti utilizza esclusivamente fibre secondarie, 

cioè carta da macero proveniente dalla raccolta differenziata, dal recupero di imballaggi e da sfridi di 

lavorazione. Le carte vengono impiegate per soluzioni di packaging in cartone ondulato le quali, una 

volta esaurita la loro funzione, se destinate al riciclo, possono essere nuovamente utilizzate come 

materia prima. Il prodotto finale della filiera dunque, la scatola di cartone, è un imballaggio naturale, 

riciclabile e rinnovabile: la carta torna a vivere diventando nuovo imballaggio, grazie ad un ciclo 

virtuoso e inesauribile. 

 

Il finanziamento accordato da Intesa Sanpaolo a valere sul plafond Circular Economy si inserisce, 

con piena sinergia nella strategia già in atto di Cartiere del Polesine in un’ottica di economia circolare. 

Obiettivo dell’investimento è realizzare un nuovo impianto che consentirà di immettere nel mercato 

italiano una ulteriore importante quantità di carta da copertina a base macero che andrà sostituire i 

volumi attualmente importati di carte a base cellulosa. I vantaggi competitivi sono numerosi, dal 

minor costo di trasporto rispetto a carte prodotte all’estero, alla maggior flessibilità nell’evasione 

degli ordini, garantendo maggiore sostenibilità e efficienza economica. La nuova linea consentirà 

quindi un ampliamento dei prodotti offerti. 

 

L’operazione è stata curata dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo e rientra nel plafond 

di 5 miliardi di euro che la banca ha destinato all'economia circolare nell’ambito del proprio Piano 

d’impresa 2018 – 2021. 

 

“Intesa Sanpaolo si è confermato un partner finanziario strategico per la realizzazione di un 

investimento che, come da sempre nel nostro DNA, rappresenta il concetto economia circolare – ha 

dichiarato Luciano Scantamburlo, presidente Cartiere del Polesine. - Con la nostra carta diamo 



 

 

nuova vita ad un rifiuto, e il prodotto finale della nostra filiera è a sua volta riciclabile. 

L’investimento finanziato darà un nuovo slancio alla nostra offerta, nel pieno rispetto della 

sostenibilità ambientale, che da sempre ci guida.”  
 

 

 

“Nel nostro Piano d’Impresa è previsto un plafond di 5 miliardi per l’economia circolare e sono già 

stati finanziati, a fine 2019, per circa 760 milioni ben 63 progetti trasformativi e innovativi per le 

Pmi e le grandi aziende a livello nazionale. – ha dichiarato Renzo Simonato, direttore regionale 

Intesa Sanpaolo – Vogliamo essere il motore per lo sviluppo sostenibile dell’economia reale dei 

nostri territori e l’operazione con Cartiere del Polesine rappresenta il nostro impegno nel rispetto 

dell’ambiente, strategico per il futuro, la crescita e il rilancio degli investimenti.” 
 
 
 

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

Instagram:  @intesasanpaolo   
 
Intesa Sanpaolo 
Rapporti con i Media – Banca dei Territori e Media locali 
Tel. + 39 049 6539835 – cell. +39 335 1355936 
Tel. +39 0444 339645 – cell. +39 335 7647397 
stampa@intesasanpaolo.com 
 

 
 

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

