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COMAT SERVIZI ENERGETICI: DA INTESA SANPAOLO 10 MILIONI DI 
EURO CON GARANZIA GREEN DI SACE 

Torino, 22 aprile 2022 - La sostenibilità è una priorità per Comat Servizi Energetici, società torinese 
partecipata dal Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica Sgr e da Comat Spa, alla quale Intesa 
Sanpaolo ha accordato un finanziamento di 10 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.  

La Filiale Imprese di Collegno di Intesa Sanpaolo ha realizzato l’operazione attraverso un S-Loan 
(Sustainability Loan), strumento che supporta le imprese virtuose nel conseguimento di obiettivi 
ESG (Environmental, Social, Governance), con l’incentivo di uno sconto sul tasso praticato via 
via che l’azienda li realizza.  
 
Comat Servizi Energetici utilizzerà il nuovo credito per portare avanti i progetti di riqualificazione 
energetica degli edifici gestiti dalla società, in particolare tramite l’installazione di cappotti termici 
e pompe di calore.  
 
Comat Servizi Energetici opera nel mercato dell’efficienza energetica per il settore civile e 
industriale, dallo studio, alla progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione e successiva 
gestione di interventi di efficientamento energetico. Svolge un ruolo da protagonista nella lotta al 
climate change, contribuendo a favorire l’abbattimento delle emissioni di CO2 attraverso interventi 
di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare civile e industriale italiano. 

SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda 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. 
In questa operazione, che rientra nell’ambito della convenzione green con Intesa Sanpaolo, SACE 
interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti concessi dall’istituto di credito sia alle PMI 
che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile, sia 
destinati al supporto di grandi progetti di riconversione industriale. Un’operatività grazie alla quale 
SACE contribuisce alla transizione ecologica del Paese con una spinta importante. 
 
“L’operazione con Comat Servizi Energetici conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire 
le strategie d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, in coerenza con le iniziative del PNRR – ha 
dichiarato Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di 
Intesa Sanpaolo. Fenomeni come la sostenibilità, considerati fino a poco tempo fa dei macro trend, 
ora sono parte della nostra quotidianità e non sono più rinviabili. Siamo pronti a sostenere a tutto 
campo gli investimenti delle aziende, mettendo inoltre a disposizione consulenza specifica per la 
valutazione dei progetti e per effettuare un’autovalutazione del proprio grado di sostenibilità. In 
Piemonte abbiamo già erogato 200 milioni di finanziamenti in tale ottica. In questo quadro l’accordo 
con Sace, che prevede l’intervento della loro garanzia green sul Climate Change, è particolarmente 
importante, perché consente di portare il finanziamento fino a 20 anni, di cui 3 di pre-ammortamento, 
favorendo investimenti trasformativi di lunga durata con un peso finanziario adeguato per le 
imprese”. 
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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: twitter.com/intesasanpaolo   
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  
  
SACE  
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana, controllata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e 
soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di riferimento per 
le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le 
sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal 
Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il 
tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli 
investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal 
italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema 
Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 166 miliardi di euro, SACE serve oltre 
33 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
 


