
      

 

COMUNICATO STAMPA 

 

DA INTESA SANPAOLO FINANZIAMENTO A LA DORIA  

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

• Mauro Micillo (Chief della Divisione IMI CIB di Int esa Sanpaolo): 
“L’operazione conferma l’impegno del Gruppo nell’am bito della finanza 
sostenibile, in particolare a sostegno di aziende c he intraprendono un 
percorso virtuoso in chiave ESG”. 
 

• Antonio Ferraioli (Presidente di La Doria): “L’acco rdo conferma la 
consolidata e pluriennale attenzione che La Doria rivolge allo svi luppo 
sostenibile”.  

 

Milano, 9 aprile 2021 - Intesa Sanpaolo e La Doria, società attiva nella produzione di derivati 
del pomodoro, sughi pronti, bevande di frutta e legumi conservati nonché presente nelle più 
importanti catene della Grande Distribuzione e del Discount sia in Italia che all'estero, hanno 
sottoscritto un accordo di finanziamento per un ammontare di 10 milioni di euro finalizzato 
al raggiungimento di specifici target legati alla sostenibilità. 
 
L’operazione, strutturata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa 
Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, consiste in una linea di credito della durata di 7 anni con 
tasso d’interesse indicizzato all’Euribor e si caratterizza per un meccanismo di pricing legato 
al raggiungimento di specifici target in ambito ESG (Environmental, Social, Governance). 
 
Il finanziamento consente a La Doria di poter contare su una liquidità a supporto del Piano di 
Investimenti e conferma il forte impegno della società nell’introduzione di un modello 
finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione 
di valore per tutti i suoi stakeholder.  
 
Intesa Sanpaolo ha supportato La Doria anche mediante un’operazione di hedging volta a 
coprire la Società dall’esposizione al rischio di oscillazione dei tassi di interesse legati al 
finanziamento. La strategia di copertura utilizzata prevede un meccanismo premiante legato 
al raggiungimento degli stessi target ESG previsti nel finanziamento. L’ESG-linked Interest 
Rate swap prevede infatti una riduzione del tasso fisso pagato dalla Società sulla base del 
raggiungimento di tali obiettivi.  



 
“L’accordo con un’eccellenza italiana come La Doria dimostra il nostro continuo supporto 
al tessuto imprenditoriale italiano - dichiara Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI 
Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. L’operazione conferma l’impegno del 
Gruppo nell’ambito della finanza sostenibile, in particolare a sostegno di aziende che 
intraprendono un percorso virtuoso in chiave ESG. Il canale dell’innovazione di prodotto, 
inoltre, costituisce uno dei pilastri dell’attività della Divisione in quanto permette di ampliare 
l’applicazione di strategie anche complesse come quelle di copertura sui tassi e di associarle 
a sistemi di incentivazione verso politiche ESG di eccellenza”. 
 
“L’impegno quotidiano per la sostenibilità guida da sempre il nostro operato - dichiara 
Antonio Ferraioli, Presidente di La Doria - e la sottoscrizione del finanziamento con la 
Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo è perfettamente in linea 
con i valori identitari e le politiche attuate dalla Società, sempre più volte ad investire in 
progetti orientati allo sviluppo sostenibile. L’importo è destinato a finanziare obiettivi di 
miglioramento riguardanti l’ambiente, la catena di fornitura e le condizioni di lavoro dei 
nostri dispendenti, ambiti nei quali sono diretti i nostri sforzi per una sempre maggiore 
sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance della nostra Azienda”. 

*** 
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La Doria S.p.A.  
Media & Investor Relations  
ir@gruppoladoria.it 
https://www.gruppoladoria.it/IT/investor-relations/comunicati-stampa-news.xhtml 
 
Gruppo La Doria 
La Doria, società quotata all’MTA, segmento Star di Borsa Italiana, è il primo produttore Europeo di legumi conservati, 

di pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori italiani di succhi e bevande di frutta. La Società 

è anche il primo produttore in Europa di sughi pronti a marchio del distributore (private labels).  Nel 2020  i ricavi  sono 

stati pari a 848 milioni di Euro di cui il 97% generato, attraverso il segmento delle private labels, con i principali retailer 

nazionali e internazionali.  
Sito internet: www.gruppoladoria.it; https://it.linkedin.com/company/gruppo-la-doria 
 
 
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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