
                                       

 

COMUNICATO STAMPA  

 

DA INTESA SANPAOLO 10 MILIONI DI EURO A FONDERIE PANDOLFO 

PER FINANZIARE PROGETTI DI CRESCITA SOSTENIBILE 

 

• Iniziative per l’approvvigionamento a basso impatto ambientale e 
programmi di formazione interna volti a promuovere la sostenibilità 

• S-loan è il finanziamento ideato da Intesa Sanpaolo per supportare 
PMI e Mid Cap virtuose a conseguire obiettivi ESG 

 

Padova, 17 gennaio 2022 - Intesa Sanpaolo e Fonderie Pandolfo s.p.a hanno finalizzato 

un’operazione di finanziamento rivolta alla crescita sostenibile dell’azienda di Rubano 

(PD), leader nel settore della produzione di alluminio secondario da rifusione (remelter) 

anche a livello internazionale. 

 

Il finanziamento di Intesa Sanpaolo, pari a 10 milioni di euro, è destinato al piano di 

sviluppo dell’azienda che prevede alcuni obiettivi di miglioramento ESG 

(Environmental, Social, Governance), in particolare l’adozione di una procedura 

interna di approvvigionamento a basso impatto ambientale per acquisti, trasporti e 

forniture energetiche e programmi di formazione sui temi della sostenibilità. 

 

Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, 

favorendo lo sviluppo di tale cultura in particolare nelle PMI e nelle Mid Cap, 

riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, 

denominati ESG. In questa ottica è stato lanciato un nuovo strumento di finanziamento 

a medio-lungo termine denominato s-Loan specificatamente disegnato per accompagnare 

gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo 

ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati 

grazie anche alla individuazione di indicatori di performance ESG condivisi.  

S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle PMI e delle Mid Cap, con 

condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Per ogni anno in cui 

l’impegno sarà rispettato sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di 

premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti 

virtuosi in ambito sostenibilità. 

“Fonderie Pandolfo, da sempre attenta alla sostenibilità ambientale e alla circolarità del riciclo 

dell’alluminio, metallo che si sta dimostrando essenziale per una transizione energetica 

efficiente, è felice di annunciare la sua partnership finanziaria con Banca Intesa per ulteriori 

investimenti in nuova capacità produttiva e nel tracciamento puntuale dell’impronta green dei 

suoi prodotti per estrusori – ha sottolineato l’ing. Vincenzo Pandolfo, Consigliere Delegato di 

Fonderie Pandolfo -. Investire nella catena del riciclo, l’attenzione strategica per l’ambiente e il 



nostro radicamento sul territorio nazionale, sono i valori fondanti della missione aziendale di 

Fonderie Pandolfo fin dalla sua creazione”. 

 

“La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, 

di governance e sociali, è centrale per proiettarle in un mercato sempre più competitivo anche 

sul tema della sostenibilità - ha sottolineato Roberto Gabrielli, direttore regionale Veneto Ovest 

e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo -. Affiancare le imprese che, come Fonderie Pandolfo, 

puntano sulla crescita sostenibile e nei criteri ESG è per noi una soddisfazione ma anche una 

responsabilità, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo.” 
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Fonderie Pandolfo è una azienda leader in Europa per la rifusione dell’alluminio secondario e la trasformazione in 

billette “green” per utilizzo presso estrusori di profilati. Fonderie Pandolfo offre ai suoi clienti industriali in Italia e 

all’estero un servizio “su misura” e livelli di servizio non facilmente eguagliabili dai grandi gruppi internazionali, 

una billetta “green” certificata, costanza e sicurezza di approvvigionamento. Con un fatturato previsto per il 2021 di 

oltre 190 milioni di €, Fonderie Pandolfo è internazionalmente riconosciuta per la qualità e la ricerca nelle sue billette, 

anche grazie a moderni impianti di fusione, colata e omogeneizzazione, in continuo progresso tecnologico, per la 

preparazione e competenza del suo staff, per la sua solidità patrimoniale.  
 

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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