
      

     

 

COMUNICATO STAMPA 

 

DA INTESA SANPAOLO FINANZIAMENTO DI 50 MILIONI  

A SDF PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

• Fabio Matti (Responsabile Industry Automotive & Ind ustrials della 
Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo): “L’operazione con SDF ha tratti di 
unicità in quanto gli obiettivi ESG legati al finan ziamento mirano a 
coinvolgere l’intera catena dei fornitori dell’azie nda introducendo criteri 
di sostenibilità sociale e favorendo un percorso vi rtuoso lungo tutta la 
filiera ”. 
 

• Filippo Simonetti (Chief Financial Officer & I.T. E xecutive Director di 
SDF): “SDF è da sempre attenta alla qualità e all’etica  del lavoro, al 
rispetto dell’ambiente e al benessere delle comunit à. La fiducia che ci è 
stata riconosciuta da Intesa Sanpaolo, con l’import ante progetto di 
finanziamento a nostro favore, supporta la nostra v isione di 
innovazione sostenibile.”  

Milano, 10 agosto 2021 - Intesa Sanpaolo e SDF, multinazionale italiana tra i leader 
mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta e motori diesel, hanno 
sottoscritto un accordo di finanziamento per un ammontare di 50 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 3 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 conferma il forte impegno dell’azienda verso un modello finalizzato al 
miglioramento delle performance in campo ambientale e all’introduzione di criteri di 
sostenibilità sociale lungo la propria catena di fornitori. 
 
Gli obiettivi ESG legati all’operazione, infatti, prevedono da un lato un sempre maggiore 
utilizzo di energia da fonti rinnovabili per la produzione interna, fino a coprire entro il 2022 
il 100% del fabbisogno energetico dello stabilimento di Treviglio e, dall’altro, uno 
screening che garantisca la trasparenza e la tracciabilità dei fornitori selezionati in base a 
criteri di sostenibilità sociale.  



 
 
“L’accordo con SDF dimostra come il tema della sostenibilità ambientale e sociale sia 
sempre più centrale nelle scelte strategiche e operative delle aziende, anche nel settore 
Automotive & Industrials, nel quale SDF rappresenta un’eccellenza in ambito 
internazionale - dichiara Fabio Matti, Responsabile Industry Automotive & Industrials 
- Direzione Global Corporate della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di 
Intesa Sanpaolo. L’operazione con SDF ha, inoltre, tratti di unicità in quanto gli obiettivi 
ESG legati al finanziamento mirano a coinvolgere l’intera catena dei fornitori dell’azienda 
introducendo criteri di sostenibilità sociale e favorendo un percorso virtuoso lungo tutta la 
filiera. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conferma, così, il proprio impegno nel supportare la 
trasformazione ESG del Paese, sostenendo le imprese che ambiscono a migliorare il profilo 
di sostenibilità”. 
 
“SDF è da sempre attenta alla qualità e all’etica del lavoro, al rispetto dell’ambiente e al 
benessere delle comunità - dichiara Filippo Simonetti, Chief Financial Officer & I.T. 
Executive Director di SDF. Un impegno che ci vede sempre più attivi nell’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili e nella selezione di partner che condividano la nostra visione in 
ambito ESG. La fiducia che ci è stata riconosciuta da Intesa Sanpaolo, con l’importante 
progetto di finanziamento a nostro favore, supporta la nostra visione di innovazione 
sostenibile”.  
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SDF 
SDF è una multinazionale italiana, con sede centrale a Treviglio (BG), tra i leader mondiali nella produzione di trattori, 
macchine agricole da raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, 
Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire. La gamma di trattori copre una fascia di potenza da 25 a 336 CV e la 
gamma delle macchine da raccolta arriva fino a 395 CV. In quasi un secolo di storia, l’azienda è stata motore della 
meccanizzazione del settore agricolo, protagonista di un percorso di internazionalizzazione di successo e driver della 
digital transformation dell’agricoltura, arrivando oggi a produrre “trattori intelligenti” con l’obiettivo di incrementare 
efficienza operativa e produttività in ottica Agricoltura 4.0. SDF conta 8 siti produttivi, 12 filiali commerciali, 2 joint 
venture, 155 importatori e oltre 3.100 concessionari, occupando più di 4000 dipendenti nel mondo. Nel 2020 l’azienda 
ha registrato ricavi pari a 1.146 milioni di euro e un EBITDA del 9,5%. www.sdfgroup.com  
 
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 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,2 milioni di 
clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-
orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate 
in 25 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. 

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: 
@intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | 
Instagram: @intesasanpaolo  

 

 


