
 

                          
 
 

COMUNICATO STAMPA 

DA INTESA SANPAOLO 5,5 MILIONI DI EURO A 
PIOMBINO INDUSTRIE MARITTIME SRL PER 

PROGETTI DI CIRCULAR ECONOMY 

• Obiettivo del finanziamento: supportare il piano di investimento 2019-2023 basato 

su principi di sostenibilità ambientale ed economia circolare 

 

• Prevista la creazione di un cantiere navale polivalente moderno e sostenibile, con 

alti standard di sicurezza e tutela ambientale, proiettato verso l’ottimizzazione 

delle risorse disponibili 

 

• L’operazione rientra nel plafond da 6 miliardi di euro per la circular economy 

messo a disposizione delle imprese da Intesa Sanpaolo 

 

Piombino, 22 Febbraio 2022 – Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 5,5 milioni 

di euro a Piombino Industrie Marittime Srl, società che opera nel settore delle 

costruzioni, riparazioni e refitting in ambito navale, nonché nel mercato in forte espansione 

del green ship recycling (demolizioni navali). L’azienda fonda la propria attività sui solidi 

principi della sostenibilità ambientale e della circular economy, possiede infatti un 

Sistema di Gestione Ambientale rispondente ai requisiti della norma ISO 14001:2015 

(certificata RINA) e della norma AFNOR XP X30-901:2018 per l’economia circolare. 

Il finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo ha una durata di 72 mesi, di cui 24 di 

preammortamento, e viene utilizzato dall’azienda per il completamento di un cantiere 

navale polivalente, moderno e sostenibile, con alti standard di sicurezza e tutela 

ambientale, ubicato presso le Nuove Aree Portuali del Porto di Piombino (LI). In linea con 

i principi dell’economia circolare, verranno adottati criteri di progettazione e gestione che 

puntano a massimizzare il recupero e riutilizzo dei materiali, a garantire la tracciabilità di 

tutte le materie prime e dei residui di lavorazione, nonché a contenere i consumi energetici. 

La realizzazione di questa opera si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione 

dell'area portuale di Piombino e verrà completata in un arco temporale di 4 anni con un 

costo complessivo stimato di circa 16.6 milioni di euro. 

L’operazione, perfezionata in collaborazione con il Circular Economy Desk di Intesa 

Sanpaolo Innovation Center, rientra nel plafond di 6 miliardi di euro per la circular 

economy messo a disposizione dalla Banca per il Piano d’Impresa 2018-2021.  

La transizione verso un’economia circolare è un processo complesso e sistemico che ha 

bisogno di impegno congiunto da parte di tutti gli attori in gioco. È per questo che Intesa 

Sanpaolo fin dal 2016 è Strategic Partner della Fondazione Ellen MacArthur, principale 

organizzazione a livello mondiale per la promozione dell’economia circolare, di cui condivide 

l’impegno e l’approccio strategico.  



 

Valerio Mulas, Amministratore delegato, e Nereo Marcucci, Presidente, presso Piombino 

Industrie Marittime s.r.l.: “La partnership con Intesa Sanpaolo rappresenta la conferma 

della validità di un progetto industriale innovativo coerente con la crescente necessità di 

far propri, anche nel settore della cantieristica navale, i principi dell’economia circolare e 

sostenibile. Svilupparlo in un’area complessa ma, al contempo, con significative 

potenzialità e competenze come Piombino, è decisamente sfidante. Con i nostri Soci 

crediamo fortemente in questa iniziativa che fa della sostenibilità sociale e ambientale, così 

come del valore industriale, i propri cardini”. 

 

Luca Severini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo: 

“Siamo molto orgogliosi di supportare una delle più importanti aziende toscane che ha 

fatto dei principi della sostenibilità e dell’economia circolare un punto imprescindibile 

della sua missione. Dopo l’emergenza pandemica vissuta lo scorso anno, ora è giunto il 

momento di pensare alla ripartenza delle nostre aziende con un impegno orientato a un 

futuro sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine, grazie al 

programma Motore Italia, abbiamo messo a disposizione delle imprese toscane oltre            

4 miliardi di euro di nuovo credito per incentivare il loro rilancio verso un modello 

ispirato a sostenibilità e innovazione, a cui si aggiungono i finanziamenti che rientrano 

nel plafond circular economy. Solo investendo nella crescita e nella transizione green e 

digitale, infatti, saremo in grado di recuperare in tempi rapidi la nostra competitività sul 

mercato interno ed estero”. 
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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. 
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