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INTESA SANPAOLO A SUPPORTO DEL RINNOVO  

DELLA FLOTTA ECO GREEN DI GRIMALDI LINES   

 

• Conclusi due finanziamenti, per un importo compless ivo di 70 
milioni di euro, finalizzati all’acquisto delle nav i Eco Mediterranea ed 
Eco Adriatica 
 

• Le nuove navi ibride sono altamente tecnologiche ed  ecofriendly, a 
conferma del processo di transizione energetica avv iato da tempo 
dal Gruppo Grimaldi  
 

Milano/Napoli, 17 ottobre 2022 - Intesa Sanpaolo ha concluso due finanziamenti per 
un ammontare complessivo di 70 milioni di euro in favore di Grimaldi Euromed, 
società del Gruppo Grimaldi specializzata nel trasporto merci rotabili in Europa e nelle 
Autostrade del Mare e nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo con il brand Grimaldi 
Lines. 
 
L’operazione, strutturata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di 
Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, consiste in due finanziamenti finalizzati 
all’acquisto delle nuove navi Eco Mediterranea ed Eco Adriatica, rispettivamente la 
decima e l’undicesima della classe Grimaldi Green 5th Generation (GG5G). 
L’operazione conferma il sostegno di Intesa Sanpaolo a favore della transizione 
energetica e a supporto degli investimenti legati al PNRR. 
 
Entrambe le linee di credito si caratterizzano per un meccanismo di pricing legato al 
raggiungimento di specifici target in ambito ESG (Environmental, Social, Governance). 
Gli obiettivi di sostenibilità legati all’operazione prevedono da un lato una significativa 
riduzione delle emissioni inquinanti, dall’altro l’ampliamento dell’uso e installazione di 
impianti fotovoltaici sulle singole navi. 
 
I motori di ultima generazione della Eco Mediterranea e della Eco Adriatica 
consentono, infatti, di dimezzare le emissioni di CO2 e abbattere le emissioni di zolfo e 
particolato, mentre le batterie a litio presenti a bordo, grazie alla loro capacità di ricarica 
durante la navigazione, garantiranno il raggiungimento dell’obiettivo “Zero emission in 
port” . 
 



Richard Zatta, Responsabile Global Corporate della Divisione IMI Corporate & 
Investment Banking di Intesa Sanpaolo dichiara: “Il Gruppo Grimaldi rappresenta 
un’eccellenza nel mercato del trasporto merci e già da tempo mostra un costante 
impegno nel migliorare il proprio profilo di sostenibilità ambientale. Siamo pertanto 
felici di continuare a supportare questa realtà del settore marittimo, che ad oggi 
rappresenta un’area in continua crescita e fondamentale per lo sviluppo economico del 
nostro Paese. L’economia del mare, infatti, sta diventando sempre più green e questo 
contribuisce a rendere le imprese che vi operano più competitive a livello nazionale e 
internazionale, nonché ad accelerare il processo di transizione ecologica”. 
 
In merito a questa importante operazione finanziaria l’Ing. Diego Pacella, 
Amministratore Delegato di Grimaldi Euromed S.p.A., ha dichiarato: “Ringraziamo 
Intesa Sanpaolo che, con questi nuovi finanziamenti, consolida la relazione con il 
Gruppo Grimaldi dimostrando in concreto l’impegno a favore della transizione verso 
un’economia a basse emissioni, per il raggiungimento degli obiettivi climatici globali.  
Le navi della serie “Eco”, finanziate con questa operazione, sono molto innovative ed 
evolute dal punto di vista della sostenibilità ambientale, grazie ad anni di ricerca e 
progettazione che hanno consentito di raggiungere un risultato senza precedenti in 
termini di riduzione della carbon footprint per unità di carico trasportata. Abbiamo 
molto apprezzato anche gli aspetti innovativi di queste linee di credito che fissano 
obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale, con riflessi diretti sul pricing.” 
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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 

 

Gruppo Grimaldi 

Il Gruppo Grimaldi ha sede a Napoli, controlla una flotta di oltre 130 navi ed impiega circa 17.000 persone. Facente 
capo alla famiglia Grimaldi, il Gruppo è una multinazionale operante nella logistica, specializzata nelle operazioni 



di navi roll-on/roll-off, car carrier e traghetti. Comprende sette compagnie marittime, ovvero: Grimaldi Deep Sea, 
operante nel trasporto merci rotabili e container sulle rotte atlantiche e tra il Mediterraneo e l’Africa Occidentale; 
Grimaldi Euromed, specializzata nel trasporto merci rotabili in Europa e nelle Autostrade del Mare e nel trasporto 
passeggeri nel Mediterraneo con il brand Grimaldi Lines; Atlantic Container Line, che gestisce collegamenti 
container e rotabili tra Nord America e Nord Europa; Malta Motorways of the Sea, società armatoriale; Minoan 
Lines, gestisce servizi di cabotaggio greco per merci e passeggeri; Finnlines, operante nel trasporto merci e 
passeggeri nel Mar Baltico e del Nord; Trasmed GLE, attiva nel trasporto di merci e passeggeri tra la Spagna 
continentale e le isole Baleari. 
I collegamenti marittimi sono il fulcro di una catena logistica molto più avanzata, di cui fanno parte numerosi 
terminal portuali e società di trasporto su strada. Gli oltre 20 terminal portuali di proprietà/gestiti dal Gruppo 
Grimaldi sono dislocati in 12 paesi nel mondo: Italia, Spagna, Germania, Svezia, Finlandia, Danimarca, Irlanda, 
Belgio, Egitto, Camerun, Nigeria, Benin. Alcuni di questi terminal sono attrezzati con capannoni e centri P.D.I. 
(Pre-Delivery Inspection centre) ed officine per il trattamento delle auto nuove prima della loro consegna ai 
concessionari. 

Gruppo Grimaldi Rel. Esterne: Paul Kyprianou +39 081 496246 – +39 320 4076539 -  
kyprianou.paul@grimaldi.napoli.it – www.grimaldi.napoli.it 

 

 

 


