
                                                             

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

DA INTESA SANPAOLO 2 MILIONI DI EURO A FEDON PER FINANZIARE 

PROGETTI DI CRESCITA SOSTENIBILE CON GARANZIA ITALIA DI SACE 

 

• Iniziative per la riduzione dell’impatto ambientale e per la parità di genere 

• S-loan è il finanziamento ideato da Intesa Sanpaolo per supportare PMI 
virtuose a conseguire obiettivi ESG 

• Intervento di SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento a sostegno delle 
imprese italiane durante l’emergenza Covid-19  

 

Belluno, 2 settembre 2021 - Intesa Sanpaolo e Fedon hanno finalizzato un’operazione di 

finanziamento, assistita da SACE, rivolta alla crescita sostenibile dell’azienda di Alpago 

(BL), leader nella produzione e nella commercializzazione di astucci per occhiali, 

accessori per l’occhialeria e pelletteria. 

 

Il finanziamento, pari a 2 milioni di euro, è destinato al piano di sviluppo dell’azienda 

che prevede due obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance): 

il primo consiste nella scelta di soluzioni a ridotto impatto ambientale per 

l’approvvigionamento; il secondo riguarda l’adozione di policy interne rivolte a 

garantire la parità di genere nel contesto aziendale. 

 

Il finanziamento S-Loan, strutturato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella 

direzione di una maggiore sostenibilità, è in questo caso garantito digitalmente e in 

tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità 

destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19. 

 

Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, 

favorendo lo sviluppo di tale cultura in particolare nelle PMI, riconoscendo la rilevanza 

degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. In questa 

ottica è stato lanciato un nuovo strumento di finanziamento a medio-lungo termine 

denominato s-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese 

nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di 

governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla 

individuazione di indicatori di performance ESG condivisi.  

S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle PMI, con condizioni dedicate 

agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Per ogni anno in cui l’impegno sarà rispettato 

sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-

Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità. 

“La tempestività con cui Intesa San Paolo è intervenuta per sostenere il nostro piano di 

sviluppo -  afferma Caterina De Bernardo, Chief Financial Officer del Gruppo Fedon 



- ha chiaramente messo in luce come le due realtà siano concordi nel ritenere cruciali le 

tematiche di rispetto ambientale, sociale, nonché di corporate governance, per lo sviluppo 

futuro del mondo impresa. Il nostro obiettivo oggi è quello di offrire un prodotto di 

qualità, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone, questo è quanto ci richiede la 

società in cui viviamo e di conseguenza anche il mercato, sempre più sensibile e attento 

alla salvaguardia del Pianeta”.  

“La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini 

ambientali, di governance e sociali, è centrale per proiettarle in un mercato sempre più 

competitivo anche sul tema della sostenibilità - ha sottolineato Francesca Nieddu, 

Direttore Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. La nostra 

banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per 

sostenere finanziariamente le imprese nell'emergenza Covid-19, ma proprio adesso è 

fondamentale che le aziende continuino ad essere incentivate in investimenti strategici. 

Affiancare le imprese che, come Fedon, puntano sulla crescita sostenibile e nei criteri 

ESG è per noi una soddisfazione ma anche una responsabilità, che ci permette di essere 

parte attiva nella creazione di valore collettivo”. 

“Siamo felici di poter supportare i progetti di crescita sostenibile di Fedon, una storica 

azienda con forti radici nel territorio e una spiccata vocazione internazionale – ha 

dichiarato Alberto Turchetto, Responsabile Mid Corporate Nord Est di SACE –. 

Attraverso Garanzia Italia, rendiamo possibile l’erogazione di risorse che verranno 

destinate ad attività con impatti positivi in ambito ESG. Con questa operazione, SACE 

conferma ancora una volta la sua particolare attenzione alle filiere italiane di eccellenza, 

come quella dell’occhiale, e ai temi ambientali e sociali, driver imprescindibili per la 

ripartenza dell’economia veneta e nazionale”. 

 
Per contatti: 
GIORGIO FEDON & FIGLI 
Via dell’Industria, 5/9 
32016 Alpago (BL) 
Tel. +39 0437 9823 
investorrelations@fedon.com 
www.fedongroup.com 
 

UFFICIO STAMPA 
Gagliardi & Partners 
Via XX Settembre, 34 
35122 Padova 
Tel. +39 049 657311 
gagliardi@gagliardi-partners.it

 
Intesa Sanpaolo  

Rapporti con i Media 

Media Banca dei Territori e Media Locali 

stampa@intesasanpaolo.com 

www.intesasanpaolo.com/it/news 

 

SACE 

Contatti per i media  

+39 06 6736888  

ufficiostampa@sace.it 

 

 

 

Fedon 

Fondata nel 1919 nel cuore delle Dolomiti bellunesi, a Vallesella di Cadore, la Giorgio Fedon & figli Spa è attiva nella produzione 

di astucci per occhiali. La Società è a capo di un Gruppo internazionale con stabilimenti in Italia, Romania e Cina e filiali in Usa, 

Francia, Germania e Hong Kong, ed è quotata in Borsa Italiana, segmento AIM. 

http://www.intesasanpaolo.com/it/news
mailto:ufficiostampa@sace.it


Fedon è leader nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci per occhiali, accessori per l’occhialeria e 

packaging personalizzato. Inoltre il Gruppo offre una linea completa di prodotti di pelletteria e accessori, dalle borse da lavoro ai 

trolley e articoli da viaggio, con marchio FEDON 1919, distribuita a livello globale attraverso una rete retail di negozi monomarca, 

sia a gestione diretta che indiretta. 

 

Sito internet: www.fedongroup.com | News: https://www.fedongroup.com/news-e-media/notizie/ | Facebook: @fedongroup | 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/giorgio-fedon-spa | Instagram: @fedongroup 

 

 

 

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 7,1 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  

 

SACE 

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. Da sempre SACE pone un’attenzione particolare alla sostenibilità dei progetti che supporta, valutando gli impatti 

ambientali e socio-economici in base alle linee guida dell’OCSE, in una logica di inclusività e valore condiviso. Valori ribaditi 

nel Bilancio di Sostenibilità e rafforzati con l’introduzione della Climate Change Policy, che comprende importanti misure volte 

a migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti, in coerenza con la strategia di 

transizione ecologica promossa da SACE. Questo nuovo mandato rende SACE, a tutti gli effetti, 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 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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