
 

 

   

 

COMUNICATO STAMPA 

 

DA INTESA SANPAOLO FINANZIAMENTO 

DI 40 MILIONI CON GARANZIA GREEN SACE A SACMI 

PER PROGETTI DI ECONOMIA CIRCOLARE 

 

• Richard Zatta (Responsabile Global Corporate della Divisione IMI CIB di 
Intesa Sanpaolo): “ L’operazione con SACMI conferma l’impegno di 
Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie d'impre sa in chiave 
innovativa e sostenibile. La Banca conclude così un ’ulteriore 
operazione a valere sul plafond dedicato alla Circu lar Economy ”. 

• Paolo Mongardi (Presidente di SACMI): “Il finanziamento si colloca, 
rafforzandola, all’interno della precisa strategia del Gruppo di continuo 
miglioramento del profilo ambientale della propria offerta globale in 
risposta ad una domanda sempre più sensibile e conf erma il forte 
impegno dell’azienda verso la sostenibilità e le te matiche ESG, 
Environmental, Social e Governance”.  

• Simonetta Acri (Chief Mid Market Officer di SACE): “ In linea con gli 
obiettivi del Green New Deal italiano, SACE è lieta  di continuare a 
sostenere un’eccellenza come SACMI, leader internaz ionale nel settore 
dell’impiantistica industriale, che ha posto al cen tro della propria 
strategia il tema dell’economia circolare e della s ostenibilità ambientale, 
driver imprescindibili per la ripresa dell’economia  territoriale e 
nazionale”.  
 

Milano/Imola, 7 settembre 2021 - Intesa Sanpaolo e SACMI, gruppo internazionale leader 
mondiale nella fornitura di macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, 
tecnologie e materiali avanzati, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per un 
ammontare di 40 milioni di euro teso al raggiungimento di specifici obiettivi di Ricerca e 
Sviluppo orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi 
ceramici e del Rigid Packaging con enfasi sulla dimensione della circolarità. Il 
finanziamento è assistito dalla Garanzia Green di SACE per l’80% dell’importo 
finanziato.    
 
L’operazione consiste in una linea di credito della durata di 8 anni caratterizzata da un 
meccanismo di pricing legato al raggiungimento di precisi target in ambito di circular 
economy. Tali obiettivi prevedono lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni 



ingegneristiche in grado di rendere i processi produttivi sempre più circolari ed efficienti, 
intervenendo sui consumi energetici, sul recupero dei materiali di scarto, sull’utilizzo di 
materiali compostabili e sul contenimento delle emissioni inquinanti. 
 
“Il finanziamento – sottolinea Paolo Mongardi, Presidente di SACMI – si colloca, 
rafforzandola, all’interno della precisa strategia del Gruppo di continuo miglioramento del 
profilo ambientale della propria offerta globale in risposta ad una domanda sempre più 
sensibile e conferma il forte impegno dell’azienda verso la sostenibilità e le tematiche ESG, 
Environmental, Social e Governance”.  
 
L’operazione è stata conclusa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di 
Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo con il supporto del Team Circular Economy di 
Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo dedicata all’innovazione, 
presieduta da Maurizio Montagnese. 
 
Gli interventi finanziati, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del 
cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che 
promuove un’Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente.  In questo ambito, SACE, 
istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, riveste ruolo centrale nell’attuazione 
del Green New Deal sul territorio italiano. Come previsto dal Decreto Legge 
“Semplificazioni” dello scorso luglio (76/2020), infatti, la società guidata da Pierfrancesco 
Latini può rilasciare ‘garanzie green’ su progetti domestici in grado di agevolare la 
transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con 
tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere 
iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. 

“L’economia circolare è fondamentale per uno sviluppo economico che generi un impatto 
ambientale e sociale positivo - dichiara Richard Zatta, Responsabile Global Corporate 
della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. L’operazione 
con SACMI conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie d'impresa in 
chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti a 
sostegno del ridisegno del sistema industriale. La Banca conclude così un’ulteriore 
operazione a valere sul plafond dedicato alla Circular Economy”. 

 
“Con questa operazione - dichiara Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE -
 prosegue il nostro impegno costante a supporto della transizione ecologica del Paese. In 
linea con gli obiettivi del Green New Deal italiano, SACE è lieta di continuare a sostenere 
un’eccellenza come SACMI, leader internazionale nel settore dell’impiantistica industriale, 
che ha posto al centro della propria strategia il tema dell’economia circolare e della 
sostenibilità ambientale, driver imprescindibili per la ripresa dell’economia territoriale e 
nazionale. L’operazione arricchisce ulteriormente la storica relazione tra SACE e il 
Gruppo SACMI, che si è consolidata nel tempo, non solo supportando la crescita sui 
mercati esteri, ma trovando le soluzioni più competitive anche per le esigenze di finanza 
strutturata, di cui l’operazione green è un’ulteriore conferma della importante 
partnership”.  
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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 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  

 

SACMI 
Fondata nel 1919 a Imola, SACMI è un gruppo internazionale leader nell’impiantistica industriale.  
Con 4.600 dipendenti e 80 società di produzione, distribuzione e servizio in 27 Paesi del mondo l’azienda progetta e 
commercializza macchine e impianti completi per i settori Ceramico (Tiles, Sanitaryware&Tableware), Rigid 
Packaging Technologies, Beverage, Tecnologie e Materiali avanzati, Packaging&Chocolate. 
L’innovazione costante ed una forte attenzione alla sostenibilità sociale ed ambientale dell’attività è al centro della 
mission del Gruppo che, tramite le proprie strutture interne ed in collaborazione con le Università, sviluppa un’intensa 
attività di ricerca e formazione su nuove tecnologie, macchine, impianti e materiali a basso impatto ambientale. 
Alla forte internazionalizzazione – l’azienda sviluppa all’estero l’86% del proprio volume di vendite – si affianca alla 
capacità di mantenere sul territorio le attività di R&S, che solo nella casa madre di Imola impiegano 300 unità tra 
tecnici e personale altamente specializzato. 
Dignità e sicurezza del lavoro, tutela dell’ambiente e dell’etica sociale, rappresentano fattori chiave nella quotidiana 
attività di business, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti e partner prodotti sempre nuovi e migliori. Negli ultimi 3 
anni, SACMI ha investito quasi 150 milioni di euro in attività di R&S, quasi 1 milione di euro a progetti di formazione 
alla sicurezza ed all’ambiente del proprio personale. Nello stesso periodo, SACMI ha donato alla comunità oltre 2 
milioni di euro per il sostegno a progetti benefici specialmente nel settore della salute e dell’istruzione. 
 
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico 
nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da 
oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. 
Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con 
un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti 
misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, 
aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie 
per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione 
impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e 
investimenti garantiti pari a 156 miliardi di euro, SACE serve oltre 30mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la 
crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 


