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UniCredit e SACE supportano i piani di sviluppo di Simplast Srl con un 
finanziamento da 2,5 milioni di euro 

 

L’operazione è finalizzata alla realizzazione di un impianto destinato al recupero di 
solventi, capace di efficientare il processo produttivo e di ridurre l’impatto 

sull’ambiente  
  

Da UniCredit un finanziamento di 2,5milioni di euro, assistito da Garanzia Green di SACE, a 
supporto dei progetti di crescita sostenibile di Simplast Srl, azienda di Civitella del Tronto 
(Teramo), specializzata nel settore della produzione e della stampa di imballaggi flessibili.  
 
Il finanziamento - della durata di 10 anni – supporta la realizzazione di un nuovo impianto 
destinato al recupero di solventi, attraverso la tecnologia SRU che permette di filtrare i 
composti organici volatili (COV). Ciò permetterà di efficientare il processo produttivo 
dell’azienda e, grazie anche al riutilizzo dei solventi impiegati nel processo di stampa, di 
produrre un impatto positivo sull’ambiente circostante, a beneficio di tutta la comunità. 
L’investimento è volutamente orientato all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nel 
settore con l’obiettivo di realizzare un ciclo di produzione più sostenibile, improntato alla 
riduzione dell’impatto ambientale.   
 
Simplast Srl conta più di 50 anni di attività nel settore della produzione e della stampa di 
imballaggi flessibili destinati a partner nazionali ed internazionali che operano nel settore del 
food e del non food. La produzione si articola nei reparti di estrusione di film in polietilene, di 
stampa flessografica e rotocalco; e di accoppiamento, bobinatura e taglio. La tutela 
dell’ambiente è alla base del concetto di sostenibilità dell’azienda che si impegna a ridurre al 
massimo gli impatti produttivi, a tutela del territorio e della comunità che vi risiede. La 
continua ricerca dell’innovazione nei materiali, in particolare nelle soluzioni di packaging 
sostenibile e riciclabile, lo sviluppo e la realizzazione di stampe di altissima definizione, il 
costante controllo qualitativo del prodotto e il puntuale servizio commerciale e tecnico offerto 
ai propri partner, sono i principi su cui Simplast fonda e concentra ogni sforzo nella ricerca di 
nuovi mercati e nuove opportunità di business. 
 
SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda, infatti, 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. Questa operazione, realizzata 
grazie alle sinergie con la Rete di SACE, rientra nell’ambito della convenzione green con 
UniCredit, nella quale 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. 
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