
                                                         

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 
DA INTESA SANPAOLO 4,5 MILIONI DI EURO ALLE  

FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE PER PROGETTI DI CRESCITA SOSTENIBILE  

 

PER IL WELFARE DEI DIPENDENTI UNA POLIZZA COLLETTIVA 

 

S-loan è il finanziamento ideato da Intesa Sanpaolo per supportare le imprese 

virtuose a conseguire obiettivi ESG 

Sottoscrizione di una polizza collettiva Intesa Sanpaolo a copertura di sette 

malattie gravi 

 

Reana del Rojale, 13 febbraio 2022 - Intesa Sanpaolo e Fonderie Acciaierie Roiale – FAR S.p.a. 

(FAR) TBM hanno finalizzato un’operazione di finanziamento di 4,5 milioni di euro rivolta alla 

crescita sostenibile dell’azienda che ha sede a Reana del Rojale (UD) ed è specializzata nella 

produzione di ricambi antiusura realizzati in acciai austenitici e martensitici utilizzati quali 

componenti nelle macchine per la frantumazione degli inerti (cave, miniere ecc). 

 

Il finanziamento è destinato al piano di sviluppo dell’azienda che prevede, tra gli altri, obiettivi 

di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance), in particolare il perseguimento di 

una politica di crescita sostenibile e di programmi di welfare per i dipendenti. 

FAR inoltre, ha sottoscritto una polizza collettiva della Divisione Insurance di Intesa 

Sanpaolo per la tutela dei suoi dipendenti, a copertura di sette tipologie di malattie gravi. 

La polizza riconosce all’assicurato un indennizzo predefinito al verificarsi di un evento tra 

quelli previsti, oltre ad una visita specialistica all'anno presso i centri convenzionati del Network 

e la possibilità di richiedere un secondo parere medico. 

Intesa Sanpaolo ha creato s-Loan, il nuovo strumento di finanziamento a medio-lungo 

termine pensato per accompagnare le imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità 

sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, ESG. S-Loan è un finanziamento 

che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità, grazie alle riduzioni di tasso che 

saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG.  

 

“La FAR è da tempo impegnata nella crescita e nel miglioramento della propria attività sotto il 

profilo dell’impatto ambientale e degli aspetti sociali d’impresa - evidenzia Enrico Veneroso, 

Presidente della FAR -. I temi della sostenibilità, della produzione di beni durevoli, della 

economia circolare e del benessere sociale dei lavoratori sono ormai riconosciuti come 

obiettivi necessari della politica aziendale, nei quali la FAR crede ed investe, nonostante le  

 



                                                         

 

 

 

condizioni complesse del mercato e dell’economia globale. Crediamo infatti che da questa via 

passi il rinnovamento per affrontare le sfide del presente e del futuro” 

 

“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 - sottolinea Francesca Nieddu, direttore 

regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. Affiancare le imprese che, 

come FAR, 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. Intesa Sanpaolo ha attivato già nel 2020 un plafond di 2 miliardi di euro per i nuovi 

S-Loans, una linea specifica di finanziamenti, che si affianca al plafond di 8 miliardi destinato a 

investimenti in Circular Economy, volti a supportare le iniziative delle imprese verso la 

transizione sostenibile.” 
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Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo 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 

 
 

http://www.intesasanpaolo.com/it/news

