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INTESA SANPAOLO IN POOL PER IL FINANZIAMENTO DELLA 
NUOVA LINEA DELLA METROPOLITANA DI SAN PAOLO 

 
 L’operazione rappresenta il più grande progetto infrastrutturale 

pubblico/privato in America Latina 
 
 Micillo: “Dopo la partecipazione all’operazione per il Terminal 

One dell’aeroporto di New York, confermato il nostro impegno 
per l’ammodernamento delle infrastrutture pubbliche dove la 
Banca è presente” 
 
Milano 6 settembre 2022 - Intesa Sanpaolo ha preso parte al finanziamento in 
pool di circa 1,3 miliardi di euro finalizzato alla realizzazione della nuova linea 6 
della metropolitana di San Paolo in Brasile. 
 
L’operazione, realizzata dalla società “Concessionària Linha Universidade”, che 
ha come principale azionista privato il gruppo spagnolo Acciona, rappresenta il 
più grande progetto infrastrutturale di collaborazione tra pubblico e privato in 
America Latina, con un impegno complessivo di circa 3,4 miliardi di euro. 
 
Il pool di banche, che ha visto la partecipazione di Intesa Sanpaolo attraverso la 
Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, ha 
garantito parte del finanziamento erogato dalla BNDES, la banca Brasiliana per 
lo sviluppo economico e sociale, e rappresenta un chiaro esempio di 
finanziamento sostenibile basato su criteri legati all’occupazione femminile e 
locale, alla mobilità elettrica e all’imprenditorialità locale. 
 
“La nostra partecipazione all’operazione in America Latina dimostra la 
competenza e la qualità della presenza di Intesa Sanpaolo in mercati come 
quello infrastrutturale a livello globale”. Ha dichiarato Mauro Micillo, Chief 
Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “A 
pochi mesi dall’annuncio della nostra presenza nel pool per il finanziamento del 
progetto di ristrutturazione del Terminal1 del John F.Kennedy, intendiamo 
confermare il nostro impegno in quei progetti che vedono le amministrazioni di 
metropoli come New York e oggi San Paolo, impegnate nel fondamentale 
ammodernamento delle proprie infrastrutture pubbliche. L’operazione 
sottoscritta nei giorni scorsi – ha concluso Micillo – dimostra la nostra volontà 
ad aumentare gli investimenti nelle Americhe, grazie anche alla forte presenza a 
livello locale, per supportare sempre più la crescita di Intesa Sanpaolo nei 
prossimi anni”. 
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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  
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