
     

      
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

GRUPPO DOTT. GALLINA: AL VIA A BORGARETTO LA NUOVA PRODUZIONE 
CIRCOLARE  
FINANZIATA DA INTESA SANPAOLO CON GARANZIA GREEN DI  SACE  
 

• La Dott. Gallina srl implementa la produzione con u na gamma di lastre 
in “polimetilmetacrilato” secondo i criteri dell’ec onomia circolare 

• Il progetto ha ottenuto 7 milioni di euro di finanz iamento da Intesa 
Sanpaolo con la garanzia Green di SACE  

• La nuova linea potrà generare fino a 15 milioni di fatturato con una 
riduzione di 3.200 tonnellate/anno di CO2  

 
Torino, 27 giugno 2022 – Ammonta a 7 milioni di euro e beneficia della Garanzia Green di SACE 
il finanziamento concesso da Intesa Sanpaolo alla Dott. Gallina Srl, specializzata nella 
lavorazione di materie prime plastiche. Le risorse sono destinate alla produzione di una nuova 
gamma di lastre acriliche ed in policarbonato realizzate attraverso il recupero e la rigenerazione di 
materiali usati, in linea con i criteri dell’economia circolare. 

Gli impianti troveranno collocazione nello stabilimento di Borgaretto (Torino) dell’azienda, dove si 
punta a un forte efficientamento energetico dei processi. I materiali necessari per la produzione 
verranno raccolti attraverso un sistema di operatori logistici convenzionati.  A piena capacità sarà 
possibile generare un fatturato di 15 milioni di euro, con una riduzione di emissioni in CO2 
stimabile pari a 3.200 tonnellate/anno. 

Il Gruppo Gallina è caratterizzato da una buona diversificazione geografica dei mercati di 
riferimento. Il piano degli investimenti per il 2022 prevede un’ulteriore crescita, in particolare in 
USA, Turchia e Germania. In Italia, l’obiettivo primario è la completa riqualificazione industriale del 
sito di Borgaretto collegato al progetto de “La fabbrica trasparente” e del quartier generale a 
Beinasco nell’area ex Comau, edificio “laboratorio e immagine” per il quale è già attiva una linea di 
credito Intesa Sanpaolo. 

SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda, 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. Questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green con Intesa 
Sanpaolo, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a 
grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto 
ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. 
 

Dario Gallina CEO del gruppo, dichiara: “In un contesto internazionale decisamente complesso e 
incerto, stiamo comunque portando avanti progetti di crescita, caratterizzati anche da una visione 
‘alta’, legata alla sostenibilità ambientale e al riciclo delle materie prime, garantendo occupazione 
e sviluppo al territorio”. 
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Dott.Gallina è una fra le principali aziende nel settore dell’estrusione di materie plastiche per la produzione di lastre e 
sistemi di policarbonato e profilati tecnici in tecnopolimeri, che vengono impiegati nei settori dell’edilizia, industria ed 
automotive. Nata 61 anni fa dallo spirito imprenditoriale del fondatore dott. PierAulo Gallina, la società si è costantemente 
innovata investendo nell’evoluzione tecnologica per affrontare i mercati internazionali. Con un export di oltre il 70 % in 
più di 30 paesi la Dott. Gallina è presente anche con sedi produttive in USA, Turchia, Grecia, India e Germania. Il know 
how tecnologico proprietario, la personalizzazione del prodotto e la internazionalizzazione sono i caratteri distintivi della 
Dott. Gallina che le hanno permesso di affermarsi nel mondo della architettura sostenibile. 
 
Sito internet: gallina.it | News: https://gallina.it/news/?lang=it 
Facebook: @dott.gallina | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dott-gallina-s-r-l-/ 
Instagram: @dott.gallina.polycarbonate 
  
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 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 165 miliardi di euro, SACE serve oltre 
25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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