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GRAFICHE ANTIGA: DA INTESA SANPAOLO 2,5 MILIONI DI EURO, CON 
GARANZIA GREEN DI SACE, PER FINANZIARE PROGETTI DI 

RIQUALIFICAZIONE E CRESCITA SOSTENIBILE 

• Al centro degli investimenti dell’azienda trevigiana l’acquisto di una nuova 
macchina da stampa ecosostenibile che consente notevoli vantaggi in 
termini di consumi e di impatto ambientale 

• L’operazione, assistita dalla Garanzia Green di SACE, rientra nel plafond di 
6 miliardi di euro stanziato da Intesa Sanpaolo per la circular economy  

Cornuda (Tv), 16 febbraio 2022. La sostenibilità al centro del progetto di crescita di Grafiche Antiga 

Spa, finanziato da Intesa Sanpaolo con 2,5 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Green di SACE. 

Un intervento che rientra nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per dare supporto agli 

investimenti legati al PNRR.  

L’operazione è finalizzata all’acquisto di una nuova macchina da stampa ecosostenibile. Si tratta 

dell’ultima nata in casa Koenig & Bauer, azienda tedesca leader nel mondo in questo settore, con 

un’ottica volta a rendere i prodotti sempre più green. E’ il primo modello in assoluto inserito nel 

territorio nazionale ed il secondo in Europa. I vantaggi ambientali sono molteplici e consistono in un 

risparmio del 70% dei liquidi per il lavaggio, forno di essicazione con risparmio energetico fino al 

50%, motore con riduzione consumi energetici del 10%, minore tempo di funzionamento grazie alla 

maggiore velocità (stampa 20/m copie all’ora con 10 colori, un assoluto “record di velocità” nel 

settore della stampa a foglio) e un sistema di diagnostica evoluta che richiede un minor numero di 

minori interventi tecnici. 

 

Grafiche Antiga nasce nel trevigiano oltre 50 anni fa dalla passione tipografica dei fratelli Antiga, 

passione che ha permesso una crescita costante e che l’ha portata a diventare oggi una realtà 

industriale di eccellenza nel settore delle arti grafiche. 

L’azienda offre sensibilità e talenti, soluzioni esclusive e un’elevata capacità produttiva, proponendo 

servizi di stampa, prestampa, legatoria, cartotecnica, editoria e logistica che uniscono la maestria 

artigianale all’eccellenza tecnologica industriale. 

Negli anni Grafiche Antiga si è contraddistinta per essere una realtà capace di prediligere la qualità 

del lavoro e la sostenibilità ambientale e di investire nella sperimentazione e nell’innovazione, 

mantenendo l’attenzione focalizzata sulla valorizzazione del capitale umano; 180 persone coltivano 

oggi il valore della qualità per tutti i clienti.  

L’azienda nel 2021 ha redatto il proprio bilancio di sostenibilità, ponendosi obiettivi ESG molto 

ambiziosi. Grafiche Antiga sostiene, inoltre, la Fondazione Tipoteca Italiana, polo museale dedicato 

alla storia del carattere tipografico e alle sue applicazioni nella comunicazione visiva, che oggi è meta 

di designer provenienti da ogni parte del mondo e promuove eventi, convegni e manifestazioni.  

 

L’operazione conclusa con Intesa Sanpaolo in stretta collaborazione con il Circular Economy Desk 

di Intesa Sanpaolo Innovation Center, società guidata da Maurizio Montagnese che si occupa di 

innovazione per il gruppo bancario e i suoi clienti, è indicativa della volontà delle aziende del 

territorio di perseguire un piano di crescita responsabile e della loro capacità progettuale. Intesa 

Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa nei principali indici di sostenibilità. Da 

questo background e dalla forte spinta verso l’innovazione nasce l’impegno verso gli investimenti 

rispettosi dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e la circular economy. 

 

Gli interventi finanziati, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento 

climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, 



 
 

moderna, sostenibile e resiliente. SACE, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, 

riveste ruolo centrale nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano, come previsto dal 

D.L. “Semplificazioni” di luglio 2020 (76/2020). La società guidata da Pierfrancesco Latini, infatti, 

può rilasciare ‘garanzie green’ su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso 

un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni 

per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova 

mobilità a minori emissioni inquinanti. Dall’entrata in vigore del Decreto è stato istituito un team di 

specialisti trasversale alle varie funzioni aziendali, che racchiude professionalità diverse e 

complementari, in grado di rispondere a 360° alle esigenze di questa nuova operatività di SACE. 

L’intervento a supporto di Grafiche Antiga si è concluso grazie all'impegno dell'ufficio di Venezia, 

una delle 14 sedi territoriali di SACE in Italia, e della Task Force Green, istituita per rispondere alle 

esigenze della nuova operatività legata al Green New Deal. 

 

“L’operazione con Grafiche Antiga conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie 

d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti 

con una forte valenza in termini di sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance 

di impresa, in coerenza con le iniziative del PNRR. – ha dichiarato Francesca Nieddu, direttrice 

regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo - Per favorire questo percorso Intesa 

Sanpaolo ha messo a disposizione delle imprese un plafond creditizio di 6 miliardi di euro dedicato 

alla Circular Economy per sostenerne e incentivarne la transizione green”. 

 

“Siamo lieti di affiancare una realtà come Grafiche Antiga – ha dichiarato Daniela Cataudella 

Responsabile Task Force Green di SACE – che ha posto al centro dei suoi piani di crescita 

l’attenzione all’impatto ambientale e all’innovazione. Questa operazione rientra nell’ambito della 

partnership con Intesa Sanpaolo, attraverso cui – con un procedimento interamente digitale - 

agevoliamo l’accesso ai finanziamenti green da parte di PMI e Mid Cap che vogliono avviare una 

trasformazione sostenibile. SACE conferma, così, il costante impegno per la transizione ecologica 

del Paese”. 
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Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – 
con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 
europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una 
banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte 
impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla 
transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici 
mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro 
il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura 
italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti 
artistici di riconosciuto valore. 
 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
Twitter: @intesasanpaolo 
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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