
                                                                   

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO SOSTIENE LA CRESCITA DI MARE GROUP 
CON UN FINANZIAMENTO DI 5 MILIONI DI EURO 

 

• L’operazione garantita da SACE è finalizzata allo sviluppo del programma di 
investimenti avviato dall’azienda napoletana  
 

• La Direzione Regionale guidata da Giuseppe Nargi ha già erogato oltre un 
miliardo di euro per supportare le imprese campane 
 

Napoli, 30 gennaio 2023 – Da Intesa Sanpaolo arriva un supporto di 5 milioni di euro per i 

progetti di crescita di Mare Group, azienda napoletana attiva da oltre vent’anni e focalizzata 

sull’innovazione attraverso le nuove tecnologie abilitanti per l’industria. L’operazione, con garanzia 

SACE, rientra nel più ampio piano della Banca a sostegno degli investimenti legati al PNRR. 

 

La linea di credito è destinata allo sviluppo di “Mare Wave”, il programma di investimenti 

triennale avviato dal gruppo che mira a incrementare il numero di dipendenti, il fatturato e la 

capacità di scalare attraverso acquisizioni, ricerca, espansione dei mercati e potenziamento dei 

modelli di business. 

 

Mare Group, che da anni investe fino al 20% del fatturato in ricerca e sviluppo, conta oltre 500 clienti, 

un fatturato consolidato 2021 di 32 milioni di euro e più di 300 addetti. Ha sviluppato una serie di 

tecnologie di frontiera che comprendono Metaverso e Intelligenza Artificiale per favorire la 

digitalizzazione dei processi industriali. Il metodo è supportato da Eureso, un software 

proprietario di hyperautomation che analizza il livello di innovazione delle aziende rispetto al 

contesto competitivo e ne valuta il potenziale. 

 

La Banca punta proprio sull’innovazione come leva strategica di sviluppo dell’economia campana. 

L’Innovation Hub di Napoli, realizzato da Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center in 

collaborazione con l’Università Federico II, ha già organizzato 25 workshop in cui il Gruppo ha 

favorito il confronto tra domanda e offerta di tecnologia. Si sono incontrate oltre 40 startup con più 

di 750 aziende clienti del territorio, favorendo così diversi matching di innovazione.  

 

Entro il 2026, Intesa Sanpaolo programma su scala nazionale 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 in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR. 

 

“Mare Wave – ha commentato Antonio Maria Zinno, amministratore delegato di Mare Group – è 

un piano di crescita ambizioso che punta al raggiungimento di 100 milioni di fatturato, dagli attuali 

32 milioni, con un incremento delle risorse umane di circa 700 unità. Il nostro obiettivo è diventare 

il perno dell’innovazione delle PMI e della PA che potranno finalmente beneficiare, con modelli 

sostenibili, di tecnologie avanzate finora appannaggio della grande industria, grazie al rendimento 

della hyperautomation, all’affidabilità dell’intelligenza artificiale e alle opportunità del Metaverso. 

Siamo felici di poter contare sul sostegno e sulla fiducia di Intesa Sanpaolo, che accompagna da 

diversi anni il nostro percorso di crescita. Una collaborazione di lungo corso che oggi si rinnova e 



 

 

pone al fianco di Mare Group un partner importante per il raggiungimento dei numerosi obiettivi 

che il nostro piano industriale si pone”.  

 

“Il nostro Gruppo sta sostenendo concretamente il tessuto produttivo campano. Infatti, abbiamo già 

garantito una liquidità di oltre un miliardo di euro alle imprese della regione - ha spiegato Giuseppe 

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

finalizzato con Mare Group conferma il nostro impegno a supportare le Pmi che decidono di investire 

in progetti innovativi, capaci di generare valore aggiunto per l’intero territorio. In Campania, 

inoltre, grazie al nostro Programma Sviluppo Filiere, abbiamo già favorito circa 60 accordi di filiera 

che coinvolgono oltre 700 fornitori e mobilitano un giro d’affari di 4 miliardi di euro”. 

 

“Siamo con piacere al fianco di Mare Group per supportarla nei piani di sviluppo e ampliamento 

del proprio business. Si tratta della prima operazione conclusa con il Gruppo campano e 

auspichiamo che la collaborazione continui - ha dichiarato Maria Luisa Miccolis, Responsabile PMI di 

SACE -. Come sempre il gioco di squadra in sinergia con istituti finanziari come Intesa Sanpaolo 

risulta vincente per dare un boost al tessuto imprenditoriale italiano in un contesto così fluido e 

complesso come quello che stiamo vivendo”. 
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Mare Group 

Mare Group è presente in tre continenti ed è in continua e rapida espansione. L’azienda ha dieci sedi in Italia: oltre a quella storica di Pomigliano d’Arco 
(Na) è presente anche a Milano e Torino. Mare Group ha eseguito negli ultimi anni diverse importanti acquisizioni tra cui la più recente, finalizzata lo 

scorso luglio, ha interessato il 52% di Delta Aves, realtà specializzata nella progettazione e realizzazione di prototipi per l'industria manifatturiera. 

 
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: 

@intesasanpaolo LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 

 

SACE SpA 

SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle 

imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da 

quarantacinque anni, il Gruppo SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il 
sistema bancario per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende con un ruolo recentemente ampliato da nuovi strumenti 

per sostenere la liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato 

domestico. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo 
– SACE FCT che opera nel factoring, SACE BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di 

recupero del credito e di gestione del patrimonio informativo - serve oltre 25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 

200 mercati esteri. 
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