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START ROMAGNA: DA INTESA SANPAOLO E  
POOL DI BANCHE FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO  

DEL TRASPORTO GREEN E SOSTENIBILE 
 

• Il finanziamento di 50 milioni di euro permetterà a lla società di trasporto 
pubblico locale della Romagna la sostituzione in ch iave sostenibile di 
241 mezzi  
 

• L’operazione ha visto il supporto di Intesa Sanpaol o in qualità di 
Sustainability Coordinator e banca finanziatrice insieme a BPER Banca, 
nel ruolo di Mandated Lead Arranger, e Gruppo BCC Iccrea (con pool di 
banche formato da BCC Banca Iccrea, BCC Ravennate F orlivese e 
Imolese, Riviera Banca e Credito Cooperativo Romagn olo). 

 
Milano, 4 ottobre 2022 – Start Romagna, società del trasporto pubblico locale della 
Romagna, ha sottoscritto un contratto di finanziamento di 50 milioni di euro con un pool di 
istituti bancari, formato da Intesa Sanpaolo in qualità di Sustainability Coordinator, 
Mandated Lead Arranger, Coordinator e Agent, insieme a BPER Banca, nel ruolo di 
Mandated Lead Arranger, e Gruppo BCC Iccrea (con BCC Banca Iccrea, BCC Ravennate 
Forlivese e Imolese, Riviera Banca e Credito Cooperativo Romagnolo).  
 
L’operazione permetterà il rinnovo del parco autobus della società, con un programma che 
prevede nell’arco temporale 2022 - 2025 la sostituzione di 241 mezzi di trasporto, pari al 43% 
del totale. Le nuove vetture, che opereranno ad uso extraurbano nei bacini di Forlì Cesena, 
Rimini e Ravenna, saranno alimentate prevalentemente a metano, metano liquido e metano 
ibrido, mentre per l’area urbana verranno forniti in dotazione nuovi mezzi totalmente elettrici.  
 
L’investimento complessivo sarà di 78 milioni di euro, di cui 22 in autofinanziamento, mentre 
la restante parte verrà allocata grazie all’accesso a contributi pubblici, tra cui fondi legati al 
PNRR. 
 
La linea di credito prevede una componente del tasso di interesse legata al raggiungimento di 
specifici target ESG: riduzione delle emissioni inquinanti e ore medie di formazione annue 
per dipendente.  
 
“L’operazione conferma l’impegno di Start Romagna nello sviluppo green delle città servite 
e nel continuo miglioramento del confort dei passeggeri, garantendo così un beneficio 



concreto per i cittadini e per il territorio di riferimento – commenta il Presidente di START 
ROMAGNA Roberto Sacchetti”. 
 
Per Intesa Sanpaolo, l’operazione è stata conclusa dalla Divisione IMI Corporate & 
Investment Banking guidata da Mauro Micillo. 
 
“Siamo particolarmente lieti di aver supportato il nuovo ambizioso progetto di Start 
Romagna - dichiara Michele Sorrentino, Responsabile Network Italia della Divisione 
IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Come Intesa Sanpaolo 
rinnoviamo il nostro sostegno alle realtà locali che intendono perseguire percorsi di 
transizione ecologica, affiancandole in ogni momento del processo, soprattutto in un settore 
come quello dei trasporti pubblici, che ha notevoli impatti ambientali e sociali. La mobilità 
sostenibile è al centro anche degli investimenti legati al PNRR che, come Gruppo, 
supportiamo con iniziative, prodotti e consulenza dedicati”. 
 
 
Nell’ambito dell’operazione, Start Romagna è stata assistita da Marco Polo Advisor e 
Legance Avvocati Associati. 
 

*** 
Start Romagna 
Start Romagna è la società che dal 2012 gestisce il trasporto pubblico su tutta l’area romagnola. I bus di Start Romagna 
operano su un’area di 6.380 kmq, al servizio di 71 comuni. Nel 2021 i mezzi di Start hanno percorso 20,81 milioni di km 
e trasportato 33,621 milioni di viaggiatori.  
Start Romagna gestisce una serie di servizi diversificati che coprono, con differenti modalità, il territorio dei bacini di 
Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena: 11,8 milioni di km di servizi urbani (si aggiungono 1,2 milioni di sub affidatari), 5,3 
milioni di km di servizi extraurbani (si aggiungono 2,1 milioni di sub affidatari), 7.500 ore di servizio dei due traghetti 
fra Marina di Ravenna e Porto Corsini, 210mila km di servizi scolastici e servizi speciali, gestione di parcheggio da 220 
stalli, servizio Metromare full electric fra Rimini e Riccione. 
Start Romagna ha chiuso il 2021 con un valore della produzione pari a 91,7 milioni di euro. Il Bilancio riporta un utile di 
98.352 euro al netto dell’imposte. Il Valore economico distribuito nel 2021 è stato pari a 82,1 milioni di euro. 
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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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