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DA INTESA SANPAOLO FINANZIAMENTO A GRIMALDI EUROMED  
PER LA NUOVA NAVE ECO LIVORNO 

 

• La linea di credito di circa 37 milioni di euro sup porta il rinnovo in 
chiave green e sostenibile della flotta Grimaldi 
 

• Il finanziamento è stato dedicato all’acquisto dell a nuova Eco 
Livorno, nave ibrida di quinta generazione ecofriendly 
 
  

Milano, 8 marzo 2021 - Intesa Sanpaolo ha concluso un finanziamento per un 
ammontare di circa 37 milioni di euro in favore di Grimaldi Euromed, società del 
Gruppo Grimaldi specializzata nel trasporto merci rotabili in Europa e nelle Autostrade 
del Mare e nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo con il brand Grimaldi Lines. 
 
La linea di credito è stata dedicata all’acquisto della nave Eco Livorno, nuovo ingresso 
nella flotta Grimaldi e terza delle dodici navi ibride della innovativa classe Grimaldi 
Green 5th Generation (GG5G). Grazie al loro design unico, le navi GG5G non sono solo 
le più grandi unità ro-ro al mondo per il trasporto marittimo di corto raggio, ma anche 
le più ecofriendly. 
 
La Eco Livorno, grazie a numerose innovazioni tecnologiche che ottimizzano i consumi 
e le prestazioni della nave, è in grado di dimezzare le emissioni di CO2 per unità 
trasportata, mentre quando è ferma in porto, permette di azzerare completamente le sue 
emissioni utilizzando l’energia elettrica immagazzinata durante la navigazione. 
 
L’operazione, conclusa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di 
Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, conferma il supporto del Gruppo a sostegno 
della trasformazione ESG del Paese e del ridisegno del sistema industriale in chiave 
sostenibile.  
 
“I settori delle infrastrutture e della mobilità sostenibile rivestono un ruolo centrale 
nell’economia italiana. Siamo pertanto particolarmente felici di aver supportato 
un’eccellenza quale il Gruppo Grimaldi che da tempo persegue una strategia di 
sviluppo in ambito green” - sottolinea Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI 
Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “Oggi, più che mai, il 
cambiamento e l’innovazione in chiave sostenibile sono determinanti per una crescita 
economica capace di generare un impatto sociale e ambientale positivo. Per questo 



siamo al fianco delle imprese, nazionali e internazionali, che intendono attivare 
strategie di transizione energetica e che ambiscono a migliorare il proprio profilo di 
sostenibilità”. 
 
“Esprimiamo soddisfazione per il sostegno che Intesa Sanpaolo ha garantito anche a 
questa nuova iniziativa del nostro Gruppo. La generazione di navi, di cui fa parte la 
Eco Livorno, ha richiesto anni di ricerca e progettazione. Il risultato è una nave che 
non ha eguali in termini di riduzione del carbon footprint per unità di carico trasportata. 
Ringraziamo la Banca per l’interesse manifestato per le tematiche ambientali legate 
all’iniziativa e, con l’occasione, per la costante attenzione riservata alle esigenze delle 
società italiane ed estere del Gruppo Grimaldi”, dichiara Diego Pacella, 
Amministratore Delegato di Grimaldi Euromed S.p.A. 
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Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi 
bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il 
Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 14,7 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e 
tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove opera con banche controllate operanti nel commercial banking 
in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete internazionale specializzata nel 
supporto alla clientela corporate in 26 Paesi. 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 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti 
di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro 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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