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SACE e Banco BPM siglano una partnership per sostenere 
i progetti “green” delle aziende italiane 

SACE interviene con la Garanzia Green all’80% sui finanziamenti erogati dalla Banca 

per supportare le imprese nei loro processi di trasformazione sostenibile, in linea con 

gli indirizzi del PNRR. 

Roma/Milano, 5 luglio 2022 – La partnership tra SACE e Banco BPM si rafforza grazie alla sigla di un 
accordo che ha l’obiettivo di supportare le imprese italiane che intendono investire per ridurre il proprio 
impatto ambientale.  

La partnership prevede che SACE possa garantire i finanziamenti green fino a 15 milioni di euro, erogati 
da Banco BPM in Italia, destinati alla realizzazione di progetti di mitigazione e prevenzione dei 
cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, 
salvaguardia e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile, circular economy, in 
linea con la tassonomia definita dall’Unione Europea. 

Le aziende destinatarie dei finanziamenti - società di capitali con fatturato fino a 500 milioni di euro – 
potranno beneficiare della Garanzia Green di SACE all'80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso 
un processo standardizzato e digitalizzato. 

Daniela Cataudella Responsabile Task Force Green di SACE dichiara: “La sostenibilità è un 
elemento imprescindibile per garantire una crescita duratura e inclusiva. Questo accordo con Banco 
BPM rappresenta per noi di SACE un ulteriore tassello nell’ impegno che stiamo portando avanti, insieme 
a tutti gli istituti di credito e in una logica di sistema, a sostegno delle eccellenze italiane – soprattutto 
delle Pmi - che vogliono investire sul proprio futuro, beneficiando di procedure snelle e veloci”. 

Costantino Miri, responsabile Prodotti del Credito di Banco BPM spiega: «Accompagnare le 
aziende nel loro cammino verso la Sostenibilità con i più efficaci mezzi finanziari e creditizi, insieme a 
iniziative formative e consulenziali, rappresenta un nostro compito essenziale ed è uno degli obiettivi 
qualificanti del Piano Strategico 2021-2024 di Banco BPM.  In questo senso, grazie alla sottoscrizione 
dell'accordo con SACE, abbiamo uno strumento ulteriore, molto efficace, per supportare i progetti green 
delle imprese italiane e contribuire all'espansione della sostenibilità nel sistema economico-produttivo 
del Paese». 

SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. Come previsto dal Decreto Legge 
Semplificazioni di luglio 2020, infatti, l’azienda può rilasciare garanzie green su progetti domestici in 
grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi 
con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative 
volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.  
 



 

 
 

Nell’ambito della convenzione green con Banco BPM, SACE interviene con una garanzia a copertura di 
finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre 
il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. Un’attenzione verso il green e la 
sostenibilità confermata anche dall’adozione da parte di SACE della Climate Change Policy: una serie 
di misure ad hoc per migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni 
climalteranti, che introducono il divieto al supporto di progetti particolarmente impattanti per l’ambiente. 
 
 
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana, controllata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzata 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 oltre quarant’anni, 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 rafforzato dalle misure 
straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il 
tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese 
sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo mandato che rende SACE 
un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti 
garantiti pari a 165 miliardi di euro, SACE serve oltre 25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 
mercati esteri. 
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BANCO BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. La radicata tradizione delle banche 
popolari originarie ha ispirato Banco BPM nel proseguire una mission orientata alla creazione di valore tramite redditività e sviluppo 
sostenibili. Banco BPM serve 4 milioni di clienti attraverso una rete estesa e complementare e un capillare modello di distribuzione che vede 
l’innovazione e la Sostenibilità tra i principali elementi fondanti. Il presidio territoriale, che beneficia di una posizione strategica nel Nord Italia, 
rende Banco BPM leader nazionale in diversi settori di business ad alto valore aggiunto, con un posizionamento unico, un portafoglio di 
marchi altamente riconosciuti e opportunità di cross selling tra le fabbriche prodotto. La Banca investe significativamente su digitale e 
sostenibilità, integrandone i diversi aspetti nelle attività aziendali, nel business e affrontando le istanze della transizione economica, 
ambientale e dell’innovazione con l’obiettivo di svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese.  
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