
   

   

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO SUPPORTA I PROGETTI DI ECONOMIA  

CIRCOLARE DI AQUAFIL CON UN FINANZIAMENTO 

DI 30 MILIONI DI EURO 

 

• Giulio Bonazzi, Presidente e CEO di Aquafil: “L’imp egno del mondo 
bancario e creditizio nei confronti della sostenibi lità ambientale e della 
green economy è un’ottima notizia per le imprese e per il Paese. In questo 
modo sarà possibile dare un impulso sistemico e ott enere 
un’accelerazione verso modelli di business circolar i”.  
 

• Michele Sorrentino (Responsabile Network Italia della Divisione IMI CIB 
di Intesa Sanpaolo): “Questa operazione dimostra ancora una volta come 
le aziende del settore manifatturiero possano affro ntare le sfide 
ambientali con modalità innovative. Per dare impuls o alla Circular e alla 
Green Economy, Intesa Sanpaolo sostiene da tempo le  società che 
ambiscono a migliorare il proprio profilo di sosten ibilità con un plafond 
dedicato alla Circular Economy che dal suo lancio h a finanziato progetti 
per un ammontare di 5,7 miliardi di euro”. 

 

Milano/Arco (TN), 11 gennaio 2022 - Intesa Sanpaolo e Aquafil, uno dei principali 
produttori di nylon in Italia e nel mondo, quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa 
Italiana, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per un ammontare di 30 milioni di 
euro finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi legati all’economia circolare. 
 
L’operazione consiste in una linea di credito a tasso variabile della durata di 6 anni 
caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di precisi target sia in 
ambito di sostenibilità che di circular economy. Tali obiettivi prevedono un significativo 
miglioramento dell’impatto ambientale attraverso la riduzione del consumo idrico e un 
abbattimento dei materiali di scarto grazie al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.  
 
Il finanziamento si inserisce nella strategia del Gruppo Aquafil che da anni fa della 
sostenibilità e dell’economia circolare un elemento cardine del proprio sviluppo.  
 
L’operazione è stata conclusa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di 
Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo con il supporto del Circular Economy Desk di 



Intesa Sanpaolo Innovation Center, società dedicata all’innovazione e alla diffusione 
dell’economia circolare. 
 
“Aquafil rappresenta un’eccellenza manifatturiera in ambito nazionale e internazionale che 
ha saputo abbracciare da tempo le tematiche legate alla sostenibilità facendone un perno 
della propria attività e del proprio sviluppo - dichiara Michele Sorrentino, Responsabile 
Network Italia della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa 
Sanpaolo. Questa operazione dimostra ancora una volta come le aziende del settore possano 
affrontare le sfide ambientali con modalità innovative. Per dare impulso alla Circular e alla 
Green Economy, Intesa Sanpaolo sostiene da tempo le società che ambiscono a migliorare il 
proprio profilo di sostenibilità con un plafond dedicato alla Circular Economy che dal suo 
lancio ha finanziato progetti per un ammontare di 5,7 miliardi di euro (dato al 30 settembre 
2021)”. 
 
 
“Siamo felici che Intesa Sanpaolo abbia identificato in noi un soggetto economico da 
sostenere negli sforzi profusi ormai da anni per rendere circolare la filiera nella quale 
operiamo, sia a monte sia a valle” ha commentato Giulio Bonazzi, Presidente e CEO di 
Aquafil.  
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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. 
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Aquafil 

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo è presente in sette 
nazioni e in tre diversi continenti, dando impiego a più di 2,650 dipendenti in 19 impianti di produzione situati in Italia, 
Scozia, Slovenia, Croazia, Stati Uniti, Tailandia e Cina. 

Aquafil è una pioniera dell’economia circolare, grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un sistema 
innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon 
vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da 
pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima 
che ha le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da 
caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per 
tappeti e filo per abbigliamento. 

 

 

 


