
                                      

 

COMUNICATO STAMPA  

 

DA INTESA SANPAOLO 12 MILIONI DI EURO A IDEALSERVICE PER 

FINANZIARE PROGETTI DI CRESCITA SOSTENIBILE 

 

• Tra gli obiettivi nuove assunzioni dedicate a dipendenti donne e 
l’introduzione di policy per promuovere la parità di genere in azienda 

• S-loan è il finanziamento ideato da Intesa Sanpaolo per supportare le 
imprese virtuose a conseguire obiettivi ESG 
 

 

Udine, 26 aprile 2022 - Intesa Sanpaolo e Idealservice hanno finalizzato un’operazione di 

finanziamento rivolta alla crescita sostenibile dell’azienda nata a Udine nel 1953 come 

impresa di pulizie e oggi una delle realtà nazionali di riferimento nel settore dei servizi 

ambientali, degli impianti di selezione rifiuti e del facility management. 

 

Il finanziamento di Intesa Sanpaolo, pari a 12 milioni di euro, è destinato al piano di 

sviluppo dell’azienda tramite nuove acquisizioni ed investimenti. Tale operazione 

prevede anche obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance), 

in particolare nuove assunzioni dedicate a dipendenti donne e l’introduzione di 

policy per promuovere la parità di genere in azienda. 

 

La società cooperativa Idealservice, con sede a Pasian di Prato (UD), che nel 2021 ha 

realizzato un fatturato di 147 milioni di euro, un utile di 4,5 milioni e che conta 3.719 

addetti in tutta Italia, ha infatti approvato un ambizioso progetto strategico di sviluppo e 

crescita, che consentirà alla cooperativa di riorganizzare e rafforzare la sua attività, 

estendendola anche al settore delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico. 

 

Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, 

favorendo lo sviluppo di tale cultura in particolare nelle piccole e medie imprese, 

riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, 

denominati ESG. In questa ottica è stato lanciato un nuovo 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 ESG condivisi.  

S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle PMI e delle Mid Cap, con 

condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Per ogni anno in cui 

l’impegno sarà rispettato 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. 

“Abbiamo fortemente voluto – precisa Marco Riboli, presidente di Idealservice – che 

l’azienda, forte anche della sua connotazione sociale ed etica e la radicata presenza sul 

territorio, si strutturasse per diventare anche un vero e proprio punto di riferimento 

nazionale per quello che riguarda la transizione ecologica. Questo si inserisce in un piano 

strutturato di crescita che, grazie anche alla partnership con Intesa Sanpaolo, mira a 

raggiungere i 200 milioni di euro nei prossimi tre anni, rafforzando le nostre attività core 

(facility management, servizi ambientali e impianti di selezione rifiuti) e consolidando la 

nostra crescita anche per linee esterne.” 

 

“La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini 

ambientali, di governance e sociali, è centrale per proiettarle in un mercato sempre più 

competitivo anche sul tema della sostenibilità. - ha sottolineato Francesca Nieddu, 

direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo - Affiancare le 

imprese che, come Idealservice, puntano sulla crescita sostenibile e nei criteri ESG è per 

noi una soddisfazione ma anche una responsabilità, che ci permette di essere parte attiva 

nella creazione di valore collettivo.” 
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Idealservice 

Idealservice è una società cooperativa con quartiere generale a Pasian di Prato (UD), presente in tutta Italia con 25 sedi e oltre 

3.700 lavoratori (65% donne e il 35% uomini), attiva nel settore dei servizi di facility management (pulizia, sanificazioni e logistica 

in ambito sanitario, civile e industriale) e in quello dei servizi ambientali (raccolta differenziata, trasporto rifiuti e gestione di 

impianti di selezione multimateriale).  

Grazie ad una consolidata esperienza di quasi 70 anni, ad una forte propensione all’innovazione e ad un personale altamente 

qualificato, Idealservice si pone come interlocutore unico e responsabile nel settore dei servizi capace di progettare, in partnership 

con il cliente, soluzioni su misura altamente innovative per ogni specifica esigenza. La cooperativa ha recentemente scelto di 

sviluppare il suo business anche nel campo dell’energia, per poter essere tra le aziende leader che guideranno la transizione 

energetica. 

Il bilancio 2021 di Idealservice si è chiuso con un fatturato di quasi 148 milioni di euro, un EBITDA di 9,7 milioni di euro, un 

utile netto di 4,5 milioni di euro ed un patrimonio netto di 64,5 milioni di euro.  

www.idealservice.it 

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 
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