
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
DA INTESA SANPAOLO 14 MILIONI AL GRUPPO LVS   

PER FINANZIARE PROGETTI DI ECONOMIA CIRCOLARE 
 

• Saranno realizzati in Sicilia due nuovi impianti per la selezione, il recupero 
e il riciclo di imballaggi in plastica 

 

• Previsti anche investimenti in innovazione tecnologica per ridurre le 
emissioni e gli impatti ambientali dei processi produttivi 
 

• L’operazione rientra nel plafond da 6 miliardi messo a disposizione dalla 
Banca per supportare le aziende che adottano modelli di sviluppo 
sostenibile e circolare 

 
Palermo, 28 gennaio 2022 – Intesa Sanpaolo sostiene i progetti di crescita sostenibile del 

Gruppo LVS, leader in Sicilia nel settore della selezione e recupero di rifiuti, con un 

finanziamento di 14 milioni di euro a valere sul plafond di 6 miliardi che la Banca ha 

destinato allo sviluppo dell’economia circolare. L’intervento rientra nel più ampio piano per 

garantire supporto agli investimenti legati al PNRR.  

 

L’operazione è destinata alla realizzazione di due nuovi impianti a Termini Imerese per la 

selezione e il riciclo di rifiuti e imballaggi in plastica. Le due nuove linee di produzione 

saranno in grado di lavorare ogni anno 150.000 tonnellate di rifiuti prodotti nell’isola e di 

trattare anche gli scarti non lavorabili ottenendo plasmix, una plastica povera multiuso, ed 

evitando il trasferimento in discarica. 

 

Il Gruppo LVS, holding partecipata da Montello S.p.A., è a capo di aziende che operano in 

Sicilia da oltre 30 anni nel settore della gestione dei rifiuti riciclabili. Le attività sono state 

avviate già negli anni ‘80 con il recupero di rottami vetrosi, per poi riconvertirsi, 

progressivamente, nella gestione dei rifiuti riciclabili da raccolta differenziata, con particolare 

attenzione ai materiali plastici. 

L’operazione è stata perfezionata in collaborazione con il Circular Economy Desk di Intesa 

Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo dedicata alla frontiera 

dell’innovazione guidata da Maurizio Montagnese. 

L’attenzione all’ambiente e all’inclusione sociale rappresenta  per Intesa Sanpaolo un 

aspetto di grande rilievo per una crescita sostenibile del Paese. Il Gruppo è tra le banche 

più sostenibili d’Europa ed è presente nei principali indici di sostenibilità al mondo  

oltre a essere tra i pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le più importanti 

iniziative delle Nazioni Unite riguardanti il settore finanziario in questo ambito.  

Da qui al 2026, inoltre, Intesa Sanpaolo programma erogazioni a medio lungo termine 

per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI , con i quali contribuire 



 

 

attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del 

PNRR approvato dalla Commissione Europea. 

 

“Questa iniziativa, resa possibile grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, avrà importanti 

ricadute economiche, occupazionali e ambientali per la Sicilia - ricorda Alberto Sbrizzi, 

Amministratore Unico delle due controllate Rekogest srl ed Ecorek srl del Gruppo LVS 

- e consentirà tra l’altro di ridurre significativamente la quantità di rifiuti da destinare alle 

discariche o da trasferire in altre regioni, con evidenti risvolti economici per il territorio 

siciliano. L’AD del Gruppo LVS, Fabio Pedone, è stato assistito dallo studio Infantino & 

Associati e dallo studio legale Associato Napoli”. 

 

“Le imprese meridionali, e in particolare quelle siciliane, stanno investendo in nuovi processi 

produttivi che determinano una vera transizione ambientale - spiega Giuseppe Nargi, 

Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo -. Il finanziamento 

di 14 milioni di euro in favore del Gruppo LVS è un contributo importante alla realizzazione 

di un modello di economia responsabile, che riduce l’inquinamento e contribuisce a una 

efficiente gestione dei rifiuti. Questa operazione dimostra ancora una volta quanto Intesa 

Sanpaolo tenga alle sorti del tessuto economico e imprenditoriale del Mezzogiorno. Siamo 

orgogliosi di poter supportare una realtà come questa, che si ispira ai principi di sostenibilità 

ambientale e investe nell’adozione di modelli di economia circolare”. 
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Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più solide e 

profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, private 

banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, 

serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti 

nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa, oltre che con una rete internazionale 

specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al 

mondo ed è impegnata a diventare un modello di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. Promuove 

progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti 

a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato 

all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo di difendere, 

valorizzare e condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti e temporanee ospitate 

presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e, prossimamente, Torino.  

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: @intesasanpaolo | 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo 

 

Gruppo LVS 

Il Gruppo LVS, che registra un fatturato di oltre 27 milioni di euro, opera mediante tre società controllate e gestisce sei stabilimenti 

industriali, numeri destinati a crescere ulteriormente nei prossimi anni in coerenza col programma industriale. In particolare, la 

Rekogest svolge l’attività di trattamento di rifiuti finalizzata alla produzione di combustibili solidi secondari, la Ecorek si occupa di 

raccolta e selezione di materiale plastico, e la Rekoplastik è specializzata nel riciclo di materiale plastico. Tutte le società, in tal modo, 

realizzano sinergie tecnico-produttive ed economiche tra i sei siti produttivi. 
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