
 

 

 

 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
DA INTESA SANPAOLO 30 MILIONI DI EURO CON GARANZIA GREEN  

DI SACE PER SUPPORTARE GLI INVESTIMENTI ESG DI LU-V E GROUP  
 

• Al centro degli investimenti l’ulteriore espansione  dei progetti ESG di LU-VE 
Group, focalizzati allo sviluppo e produzione di si stemi di refrigerazione e 
condizionamento ad alta efficienza che utilizzano f luidi refrigeranti naturali a 
basso impatto ambientale  

• I due finanziamenti S-Loan, ciascuno da 15 milioni di euro, erogati da Intesa 
Sanpaolo si avvalgono della Garanzia Green di SACE e rientrano nella provvista 
da 1 miliardo di euro sottoscritta da Cassa Deposit i e Prestiti per sostenere le PMI 
e Mid-Cap 

• Intesa Sanpaolo ha già erogato in Lombardia 1,4 mil iardi di euro per supportare 
PMI virtuose a conseguire obiettivi in ambito ESG  

 

Milano/Uboldo (VA), 31 agosto 2022 – Intesa Sanpaolo sostiene i progetti di crescita sostenibile di 
LU-VE Group , la multinazionale varesina quotata su Euronext Milan e tra i principali operatori al 
mondo nel settore degli scambiatori di calore ad aria. Il Gruppo ha beneficiato di due finanziamenti 
da 15 milioni di euro, per un totale di 30 milioni, erogati da Intesa Sanpaolo e assistiti da Garanzia 
Green di SACE e che rientrano nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e 
Prestiti per agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap. 

Il finanziamento S-Loan Climate Change rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo per il supporto 
agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e al raggiungimento degli obiettivi legati al 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Nello specifico il finanziamento è destinato ai piani di sviluppo di LU-VE Group, finalizzati alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici. Il Gruppo contribuisce direttamente al benessere dell’ambiente 
attraverso lo sviluppo di scambiatori di calore che utilizzano fluidi refrigeranti naturali  (CO2, 
ammoniaca, propano e acqua glicolata), al posto degli idrofluorocarburi (HFC), col conseguente beneficio 
di azzerare o ridurre drasticamente gli impatti negativi sull’ambiente (ODP - Ozone Depletion Potential 
e GWP - Global Warming Potential), rispondendo così anche alle esigenze green dei propri clienti. 

Gli obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance) legati al finanziamento S-
Loan per LU-VE Group, prevedono l’adozione di una “Green Procurement Policy” e il mantenimento 
nella flotta aziendale di una prefissata percentuale di automezzi a ridotto impatto ambientale. 

Il primo gruppo bancario italiano ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia 
sostenibile, favorendolo in particolare nelle PMI e riconoscendo la rilevanza degli investimenti per la 
conformità ai princìpi ESG. Grazie al finanziamento a medio-lungo termine S-Loan di Intesa Sanpaolo, 
le imprese possono contare su supporto finanziario per interventi verso una maggiore sostenibilità sotto il 
profilo ambientale, sociale e governance di impresa e su un riconoscimento di sconto sul tasso del 
finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. L’ottica di questa condivisione di obiettivi e della 
premialità  risponde all’esigenza di favorire e accelerare la indispensabile transizione ambientale delle 
imprese clienti di Intesa Sanpaolo al fine di raggiungere quanto prima insieme al sistema produttivo 
italiano gli obiettivi di ripresa fissati nel PNRR. 
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo, tra le banche più sostenibili d’Europa, è presente nei principali indici di 
sostenibilità al mondo oltre ad essere tra i pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le 
principali iniziative delle Nazioni Unite riguardanti il settore finanziario in questo ambito. L’attenzione 
all’ambiente e all’inclusione sociale rappresentano aspetti di grande rilievo per una crescita sostenibile 
del Paese e sono considerati centrali nel Piano di Impresa 2022-2025. Oltre ad aver adottato regole per 
la riduzione dei finanziamenti nei settori carbone e oil e gas non convenzionale, Intesa Sanpaolo supporta 
le PMI clienti attraverso gli S-Loan una linea specifica di finanziamenti creata nel 2020 ed inquadrata nel 
programma Motore Italia  per sostenere, con un plafond di 2 miliardi di euro, le iniziative delle imprese 
verso la transizione ESG/Climate con un meccanismo di premialità al raggiungimento di specifici obiettivi 
di sostenibilità ad ampio spettro. Oltre agli S-Loan ESG e Climate Change l’offerta del Gruppo si è 
arricchita con gli S-Loan Diversity, Agribusiness, Turismo e con l’introduzione della garanzia Green 
SACE per l’80%. Sempre a supporto delle PMI che avviano progetti di economia circolare e di riduzione 
dell’impatto ambientale Intesa Sanpaolo mette a disposizione il nuovo plafond Circular Economy da 8 
miliardi di euro. 

SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. La Società, 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. SACE conta su una rete di 14 uffici distribuiti su tutto il territorio 
nazionale per servire le imprese e identificare le migliori soluzioni assicurativo finanziarie per 
sostenere i loro piani di crescita. 

Matteo Liberali, Amministratore Delegato di LU-VE Group: “Siamo molto soddisfatti della nuova 
collaborazione con Intesa Sanpaolo, grazie alla quale si intensifica l'impegno di LU-VE Group 
nell’ingegnerizzazione e sviluppo di innovativi sistemi di refrigerazione e condizionamento. L’attenzione 
alla sostenibilità rappresenta fin dalla nostra fondazione uno dei nostri tratti distintivi: ricerca e 
investimenti in soluzioni rispettose dell’ambiente sono i due punti fondamentali che hanno consentito la 
crescita del Gruppo. Stiamo potenziando sempre di più l’impiego dei fluidi refrigeranti naturali nei nostri 
scambiatori di calore. Da oltre 15 anni, il nostro team di ricerca e sviluppo sta lavorando, in anticipo 
rispetto agli altri operatori del mercato, per poter allargare il ventaglio di applicazioni di questi fluidi. 
L’innovazione e il rispetto dell’ambiente sono nel nostro DNA e quindi apprezziamo molto il fatto che 
Intesa Sanpaolo abbia riconosciuto il nostro impegno, per supportarci verso un ulteriore percorso di 
crescita”. 

“Siamo da sempre fortemente impegnati a supportare le aziende del territorio in uno sviluppo sostenibile 
e oggi ancora di più, accompagnandole nella necessaria transizione verso l’economia green, in piena 
linea con il nostro piano industriale 2022-2025 e con i pilastri del PNRR. Per individuarne i bandi più 
adatti ai nostri clienti, abbiamo recentemente predisposto una piattaforma digitale e gratuita sul nostro 
sito web” dichiara Gianluigi Venturini , direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo. 
“Abbiamo erogato in Lombardia 1,4 miliardi di euro per progetti di economia circolare e in S-Loan in 
favore di imprese che, come LU-VE Group, sempre più si orientano verso obiettivi ESG, come la riduzione 
del proprio impatto ambientale e il miglioramento in ambito sociale e di governance. Cresce sempre di 
più la consapevolezza che essere green e condividerne l’orientamento conviene e consente sia un più 
agile accesso al credito sia un miglioramento dei livelli di competitività, di fatturato e di redditività.” 
 
 
Contatti 

LU-VE Group  
Fabio Liberali – Chief Communications Officer  
fabio.liberali@luvegroup.com| T + 39 02 967 161 | M. +39 337 1175050  
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enrico.bandini@closetomedia.it | M. +39 3358484706 
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stampa@intesasanpaolo.com 
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LU-VE Group 
LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria (quotato alla Borsa 
di Milano). Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale); raffreddamento di processo 
per applicazioni industriali e "power generation"; condizionamento dell'aria (civile, industriale e di precisione); porte e 
sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate; specchi IoT per applicazioni speciali (digital signage, cabine 
ascensore, camere hotel, ecc.). LU-VE Group (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 19 stabilimenti 
produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di 
32 società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Nord America. Del gruppo fa parte 
anche una software house destinata all'ITC, allo sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione. Il 
Gruppo è forte di oltre 4.500 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.300 in Italia); 906.000 mq di superficie (di cui oltre 
262.000 coperti); 3.605 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 83% della produzione esportata in 100 paesi. Fatturato 
oltre €492 milioni (2021). 
 
www.luvegroup.com 
 
 
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 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 
 
 
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 165 miliardi di euro, SACE serve oltre 
25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
 
 


