
 

 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
DIAGNOSTICA: DA INTESA SANPAOLO 7,5 MILIONI DI EURO  PER 

L’AMPLIAMENTO DEI LABORATORI DI TECHNOGENETICS 
 

• Finanziamento per supportare la ricerca e lo svilup po di nuovi prodotti  
 

• Grazie ai finanziamenti per la Circular Economy e a gli S-Loan ideati dal 
primo gruppo bancario già erogati a Milano e Monza Brianza circa 300 
milioni di euro per supportare PMI virtuose a conse guire obiettivi ESG  

 
Milano, 10 dicembre 2021 – Intesa Sanpaolo e Technogenetics hanno finalizzato un’operazione di 
finanziamento rivolta al raddoppio della superficie dei laboratori dell’azienda per la ricerca e lo sviluppo di 
nuovi prodotti. Situata a Lodi, da oltre 35 anni, Technogenetics opera nel settore della ricerca ed è specializzata 
nella produzione e nella commercializzazione di test diagnostici. L’intervento rientra nel più ampio piano per 
dare supporto agli investimenti legati al PNRR. 
 
Il finanziamento S-Loan di Intesa Sanpaolo, pari a 7,5 milioni di euro, è destinato all’ampliamento 
dell’azienda che, con il recente acquisto dei tre lotti contigui, raggiunge una superficie di circa 20.000 mq. 
Nell’opera di ristrutturazione sono previsti un magazzino automatizzato di circa 5.000 mq ed un ampio spazio 
per i nuovi laboratori, il vero cuore di Technogenetics. I nuovi edifici saranno progettati in ottica di 
sostenibilità ambientale, portando avanti gli importanti obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance) 
che caratterizzano l’approccio gestionale e la strategia operativa di Technogenetics. Technogenetics, infatti, 
annovera tra i propri valori fondanti il rispetto d ell’ambiente e di tutti i suoi abitanti, promuovendo un 
modello di business trasparente e attento alla gestione responsabile delle risorse. 
 
Questi valori hanno trovato piena condivisione nella soluzione proposta da Intesa Sanpaolo attraverso 
il finanziamento S-Loan, che prevede il monitoraggio degli obiettivi rilevati nell’ambito della nota integrativa 
del bilancio della società. Il primo gruppo bancario italiano ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di 
una economia sostenibile, favorendolo in particolare nelle PMI e riconoscendo la rilevanza degli investimenti 
nei tre criteri guida, denominati ESG. Grazie al finanziamento a medio-lungo termine S-Loan di Intesa 
Sanpaolo, le imprese possono contare su supporto finanziario per interventi verso una maggiore sostenibilità 
sotto il profilo ambientale, sociale e governance di impresa e su uno sconto sul costo del finanziamento al fine 
di premiare i risultati conseguiti.   
 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo, tra le banche più sostenibili d’Europa, è presente nei principali indici di sostenibilità 
al mondo oltre ad essere tra i pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le principali iniziative 
delle Nazioni Unite riguardanti il settore finanziario in questo ambito. L’attenzione all’ambiente e 
all’inclusione sociale rappresentano aspetti di grande rilievo per una crescita sostenibile del Paese. Di recente, 
oltre ad aver adottato regole per la riduzione dei finanziamenti nei settori carbone e oil e gas non 
convenzionale, ha avviato la nuova linea di S-Loan Climate Change, finanziamenti unici nel panorama 
bancario italiano e con garanzia SACE all’80%, grazie alla quale la Banca fornirà alle imprese un nuovo 
strumento per progetti di investimento green fino ad un importo di 15 milioni di euro e per una durata 
massima di 20 anni. 
 
Inquadrato nel Programma strategico Motore Italia  volto a supportare le PMI virtuose a conseguire obiettivi 
ESG, S-Loan Climate Change amplia la famiglia degli S-Loan (già operativi con S-Loan Diversity, D-Loan, 
Suite Loan e S-Loan Turismo), la linea specifica di finanziamenti creata nel 2020  per supportare, con un 
plafond di 2 miliardi di euro, le iniziative delle imprese verso la transizione sostenibile con un meccanismo di 
premialità al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità ad ampio spettro. 
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Da qui al 2026, inoltre, Intesa Sanpaolo programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi 
di euro, di cui 120 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in 
stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR approvato dalla Commissione Europea.  
 
“La storicità di Technogenetics nel settore della diagnostica è per noi una caratteristica vincente. Prima 
dell’arrivo del Covid le linee di specializzazione della nostra azienda erano fondamentalmente due: la 
diagnostica per l’endocrinologia, per l’infettivologia e per le malattie autoimmuni e la genetica. 
L’ampliamento dei nostri laboratori è solo il punto di partenza per una nuova sfida: la pandemia ci ha 
spronato a sperimentare, ci siamo inseriti in due nuovi settori di questo mercato: la biologia molecolare e la 
linea del Point of Care Testing (POCT). - dichiara Salvatore Cincotti, Amministratore Delegato di 
Technogenetics. Siamo sicuri di poter utilizzare le nostre tecnologie anche in ambiti diversi dal Covid, come 
ad esempio il Papilloma Virus, e di poter dare supporto alla comunità scientifica in maniera sempre più 
efficiente e precisa”. 
 
Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo: “Siamo accanto ai piani di 
sviluppo di imprese come Technogenetics che consideriamo propulsori della crescita del loro settore, ma 
anche dell’economia del nostro territorio. Grazie ai nuovi investimenti in ricerca e sviluppo, potremo 
accelerare la ripresa dopo la pandemia e migliorare le prospettive anche in linea con le linee guida del PNRR 
che siamo tutti impegnati a realizzare. Siamo consapevoli che la transizione ambientale e digitale è necessaria 
e va attuata quanto prima: Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno al fianco delle imprese”. 
 
 
Informazioni per la stampa 

 
Technogenetics 
Technogenetics, è una azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di test diagnostici e dispositivi medici 
IVD (In Vitro Diagnostic). Da oltre 35 anni opera nel campo della ricerca diagnostica, delle biotecnologie, della genetica molecolare 
e negli anni ha sviluppato un know-how specifico nell’ambito delle malattie infettive, autoimmunità e dei disordini cromosomici. Con 
sede a Lodi, un organico di 130 collaboratori (di cui la quota rosa rappresenta il 47,8%), due centri di ricerca e produzione a Lodi e a 
Morra de Sanctis (AV) ed una rete vendita capillare su tutto il territorio, Technogenetics è una delle realtà più dinamiche nel panorama 
della ricerca diagnostica e delle biotecnologie in Italia. 
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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 7,1 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, 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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