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VERINDPLAST: DA INTESA SANPAOLO 1,5 MILIONI DI EURO 
PER LA CRESCITA SOSTENIBILE DELL’AZIENDA  

 

• Si conferma e rafforza l’impegno in campo sociale e sul territorio. Tra i 
pilastri degli investimenti dell’azienda la promozione della partecipazione 
femminile alla società e della parità di genere  

 

• S-Loan è il finanziamento ideato da Intesa Sanpaolo per supportare le 
imprese in sostenibilità ambientale, sociale e di governance 

 

Atessa (CH), 11 febbraio 2022 – La crescita sostenibile al centro di un ulteriore programma di 

investimento industriale della Verindplast, azienda leader nel comparto della verniciatura industriale, 

finanziato da Intesa Sanpaolo con 1,5 milioni di euro.  

L’operazione consiste in una linea di credito della durata di 8 anni e si caratterizza per un meccanismo 

di pricing legato al raggiungimento di specifici target in ambito ESG (Environmental, Social, 

Governance). Un intervento che rientra nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per dare 

supporto agli investimenti legati al PNRR.  

 

Il finanziamento conferma il forte impegno dell’azienda verso un modello finalizzato al 

miglioramento delle performance in campo sociale, con riferimento ai rapporti con il territorio, 

dipendenti, fornitori e clienti, e di governance, che deve essere ispirata a buone pratiche e principi 

etici.   

Gli obiettivi ESG legati all’operazione, infatti, prevedono, da un lato, l’introduzione di iniziative di 

promozione alla partecipazione femminile alla società, e, dall’altro, l’introduzione di policy per 

promuovere e consolidare la parità di genere all’interno dell’azienda.  

 

Verindplast Srl è un’importante realtà industriale con sede in Atessa (CH), nata nel 1997, 

specializzata nella verniciatura industriale liquida ed a polvere di componenti in metallo e plastica, 

nelle attività direttamente connesse alla verniciatura e nell’assemblaggio di componenti. 

La società annovera tra i propri clienti primari player industriali nella produzione di motocicli, 

verniciando serbatoi e bauletti per la linea produzione.  

I ricavi conseguiti nel 2021 ammontano a 6,6 milioni di euro circa, con un incremento intorno al 27% 

rispetto all’analogo indicatore dell’esercizio precedente (nel 2020 pari a 5,2 milioni di euro circa), il 

tutto grazie anche al concorso di circa 90 preziose risorse umane impiegate nell’azienda.  

Il budget 2022 prevede il conseguimento di ricavi per oltre 8 milioni di euro, a testimonianza della 

crescita costante dell’azienda. 

 

Lo Studio D’Incecco, Dottori Commercialisti in Pescara, ha assistito Verindplast Srl nella veste di 

advisor della struttura finanziaria dell’operazione 

 

Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, 

favorendo lo sviluppo di tale cultura e riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono 

inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. In questa ottica il Gruppo ha lanciato uno 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 condivisi. S-Loan sostiene le esigenze 

di medio-lungo termine delle imprese con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso 

che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Al 

raggiungimento dei KPI, 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. 

 

Nicola Salomone, Amministratore Unico di Verindplast Srl: “Verindplast è da sempre attenta alla 

qualità e all’etica del lavoro, al rispetto dell’ambiente e al benessere delle comunità. 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”. 

 

Pierluigi Monceri, Direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo: “Sostenibilità 

ambientale e sociale sono asset fondamentali per la crescita strutturale e duratura delle nostre 

aziende, gli investimenti in tali direzioni non sono soltanto una scelta etica ma scelte strategiche per 

la competitività. Il sostegno ai programmi di sviluppo della Verindplast conferma il nostro impegno 

per ridefinire le strategie d'impresa in chiave innovativa e sostenibile. Per favorire questo percorso 

il Gruppo ha messo a disposizione delle imprese un plafond di 2 miliardi di euro per gli S-Loan, linea 

specifica per supportare la transizione sostenibile che premia con una riduzione di tasso gli 

investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi ESG predefiniti”. 
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