COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO FINANZIA SINTESI E RICERCA SPA
L’AZIENDA DI SANTENA REGINA DELLE CERE
• Intesa Sanpaolo stanzia 42 milioni di finanziamenti circular per ridurre
l’impatto ambientale della produzione
• L’azienda, leader europeo nel settore delle cere industriali, potrà così
accelerare la transizione verso soluzioni sostenibili
• Per la Banca è una priorità sostenere e accompagnare le imprese che si
impegnano nella transizione verso il modello economico circolare
Torino, 5 novembre 2021 – Intesa Sanpaolo ha concesso all’azienda Sintesi e Ricerca di
Santena (Torino) un finanziamento di 42 milioni di euro a valere sul plafond per la circular
economy stanziato dalla Banca. L’operazione è stata messa a punto dalla filiale Imprese di
Moncalieri. L’intervento rientra nel piano più ampio per dare supporto agli investimenti legati
al PNNR.
Sintesi e Ricerca è leader europeo nella produzione di cere ad uso industriale e candele.
Le cere sviluppate e prodotte a Santena, oltre che per la produzione di candele, vengono
impiegate in cosmetica, alimentare, agricoltura, packaging, gomma, adesivi, vernici e
moltissimi altri settori.
Fortemente vocata all’innovazione, SER ha costruito il suo trentennale successo
imprenditoriale sulle soluzioni personalizzate per soddisfare i bisogni della clientela.
Attualmente dà lavoro a 250 persone. La sua scelta di innovazione punta ad adottare
tecnologie di ultima generazione, progettate dall’azienda medesima, per produrre cere da
materie prime sostenibili.
Per Giuseppe Ambroggio, Amministratore delegato di Sintesi e Ricerca: “Grazie al sostegno
di Intesa Sanpaolo, la SER potrà accelerare la sua transizione verso produzioni sempre più
in equilibrio con l’ambiente. Il programma di investimenti in atto è stato pensato per
consentirci di rafforzare la nostra leadership tecnologica nelle cere e nelle candele sostenibili
ed anche per rispondere alla crescente domanda di soluzioni personalizzate da parte del
mercato internazionale, sempre più sensibile al tema della sostenibilità”.
Per Teresio Testa, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa
Sanpaolo: “Si tratta di un’operazione particolarmente significativa sia sul piano finanziario
sia per l’obiettivo di sostenibilità che l’azienda si è data. Intesa Sanpaolo ha riservato un
plafond di 6 miliardi ai piani d’investimento delle imprese che rispondono a criteri green e
di circular economy. Inoltre, il Gruppo ha deliberato l’impegno a raggiungere le zero
emissioni nette entro il 2050, non solo per quanto riguarda le proprie, ma anche per i
portafogli prestiti e investimenti”.
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Sintesi e Ricerca
SER was founded in 1988, with the mission of using waxes as a vehicle for innovation, to improve the efficiency of any
industrial process in which they are involved. SER stands for Sintesi e Ricerca (Synthesis and Research), two words
condensing the vision and paradigm of the company. Today SER is leader in the production of special waxes in Europe
and has a globally consolidated presence in every application sector.
We rely on the most advanced technology to provide tailor-made solutions for every type of application: waxes and
additives for the cosmetic sector, the food industry (chewing gum, cheese and food packaging), the rubber industry, the
wood and tire industry, the automotive sector, the agriculture sector (grafts, pesticides and fertilizers) and any kind of
product involving the use of wax as raw material or additive within its production process.
R&D constitutes the pulsing heart of SER, which reinvests more than 10% of its annual turnover in innovation, with a
constant focus on developing new solutions able to improve its clients’ processes and consolidate its own advantage in
the market.
Each and every project is the result of a partnership with a client, in which SER plays the role of the problem-solver, with
a portfolio boasting thousands of active clients and several thousands of different products.
SER’s production processes and logistics are fully automated, in order to always ensure constant quality and extreme
competitiveness.
The experience gained over time has enabled SER to identify with certainty the benefits of using a customized wax,
compared to a standard product: – Increased productivity – Increased quality – Reduction of waste and defects on the
finished product.
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è una wealth management & protection company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più
solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di corporate investment
banking, private 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, oltre che 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 ed è impegnata a diventare un modello di
riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. 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. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato
all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo
di difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti
e temporanee ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e,
prossimamente, Torino.
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