
  

  

 

 

Comunicato Stampa congiunto 

SACE e Intesa Sanpaolo sostengono i progetti “green” 
del Gruppo Salcef 

 

Stanziato un finanziamento S-loan di 30 milioni di euro, sostenuto dalla garanzia green di 

SACE ed erogato da Intesa Sanpaolo 

L’azienda realizzerà nuove linee ferroviarie elettriche e rinnoverà quelle preesistenti 

contribuendo allo sviluppo di una mobilità sostenibile ed efficiente sul territorio nazionale 

 
Roma, 19 luglio 2021 – Salcef Group si conferma attore chiave nella transizione verso la mobilità 

sostenibile in Italia. Il Gruppo, leader internazionale nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha 

ricevuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 30 milioni, garantito da SACE tramite la nuova 

operatività Green, destinato a sostenere la realizzazione di commesse “green” pluriennali, 

finalizzate a incrementare l’efficienza della rete ferroviaria italiana.  

 

Salcef è un’eccellenza nel settore infrastrutturale, in particolare nella costruzione, manutenzione, 

rinnovamento ed elettrificazione di linee ferroviarie, tranviarie e metropolitane nonché nella 

progettazione e realizzazione di materiale ferroviario e mezzi d’opera. 

Il Gruppo, quotato all’MTA di Borsa Italiana, impiega oltre 1.400 persone ed è presente in 4 continenti 

attraverso 9 filiali internazionali e 19 società operative. Nel 2020 ha registrato ricavi per oltre 340 

milioni di euro. 

 

Gli interventi finanziati, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, 

rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, moderna, 

sostenibile e resiliente.  In questo ambito, SACE, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema  

Paese, riveste ruolo centrale nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano. Come previsto 

dal Decreto Legge “Semplificazioni” dello scorso luglio (76/2020), infatti, la società guidata da 

Pierfrancesco Latini 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.  

 

Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile e 

favorisce gli investimenti ESG. Di qui lo sviluppo di 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.  

 

I finanziamenti S-Loan offrono condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che 

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

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

“Con questa operazione – ha commentato Mario Melillo, Responsabile Mid Corporate Centro-Sud 

di SACE - prosegue il nostro impegno a sostegno di progetti in grado di agevolare la transizione 

ecologica italiana. Per noi di SACE, affiancare un’eccellenza come Salcef, con la quale abbiamo 

costruito nel tempo un solido rapporto, significa supportare una realtà che ha saputo affermarsi nel 

tempo come punto di riferimento internazionale nel settore dell’armamento e delle infrastrutture 

ferroviari e che oggi rafforza il suo percorso di crescita sostenibile, a beneficio del Sistema Paese”. 

 

“La sostenibilità è ormai parte integrante del DNA del nostro Gruppo e questi valori hanno assunto 

ulteriore rilevanza nell’ambito del PNRR; questa operazione ne è un’ulteriore dimostrazione - ha 

sottolineato Pierluigi Monceri, responsabile della direzione regionale Lazio e Abruzzo di Intesa 

Sanpaolo - Nel suo ruolo a sostegno delle famiglie ed imprese del Paese, Intesa Sanpaolo si 

impegna in un’allocazione responsabile del credito privilegiando in particolare le aziende che, come 

SALCEF, costituiscono dei veri campioni ed alfieri dello sviluppo sostenibile  concorrendo così alla 

creazione di valore collettivo.”  

 

“Questa operazione rappresenta l’esordio di Salcef nel mercato della finanza sostenibile - ha 

sottolineato Fabio De Masi, Chief Financial Officer di Salcef Group - Un ulteriore passo nel percorso 

di sviluppo della Società, che sottolinea una volta di più non soltanto il ruolo di Salcef nello sviluppo 

della mobilità sostenibile nel Paese, ma anche la profonda integrazione delle tematiche ESG in tutte 

le nostre attività.” 
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SACE 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana 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 156 miliardi di euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita 

in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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INTESA SAN PAOLO 

 

Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. 

Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment 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 e 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. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. 

In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. 

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. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con 

altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto 

patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e 

prossimamente Torino. 

 

SALCEF 

Il Gruppo Salcef opera da più di 70 anni nello sviluppo ed innovazione di infrastrutture per la mobilità 

sostenibile. È un player di riferimento globale nella manutenzione, rinnovamento, costruzione ed 

elettrificazione di infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, nella costruzione e vendita di mezzi 

d’opera e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. La manutenzione e il rinnovamento delle 

linee ferroviarie sono il core business di Salcef e rappresentano il 71% dell’attività. Fondata nel 1949, 

dal 1975 Salcef è controllata dalla famiglia Salciccia ed è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano 

Salciccia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. Il Gruppo è organizzato in 6 

Business Unit Operative ed è presente in 4 continenti attraverso 19 società operative e 9 filiali 

internazionali. Impiega più di 1.400 risorse altamente specializzate e nel 2020 ha registrato Ricavi 

consolidati pari a 340 milioni di euro. Salcef Group ha sede in Italia e da dicembre 2020 è quotato 

sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (Borsa Italiana: SCF; Reuters: SCFG.MI; 

Bloomberg: SCF:IM).  

 


