
                                                            

 

COMUNICATO STAMPA  

 
INTESA SANPAOLO E SACE PER BLUENERGY:  

35 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA SUPPORTITALIA PER 

LO STOCCAGGIO DEL GAS  
 

• Obiettivo dell’operazione è garantire la continuità energetica alle famiglie e 
alle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. 
 

• La banca ha stanziato un plafond di 12 miliardi di euro per sostenere le 
imprese italiane ad affrontare i rincari dell’energia 
 

Udine, 22 settembre - Intesa Sanpaolo, grazie alla Garanzia SupportItalia di SACE, ha finalizzato 

un’operazione di 35 milioni di euro in favore di Bluenergy, società di multiservizi energetici, per 

finanziare lo stoccaggio del gas al fine di garantire la continuità energetica a famiglie e PMI del 

Friuli Venezia Giulia. 
 

Si tratta di un finanziamento finalizzato all’acquisto di gas per lo stoccaggio presso depositi al fine 

di avere la possibilità, soprattutto in caso di interruzione dei flussi di gas dai canali attualmente 

attivi, di supportare le esigenze di consumo del territorio.  
 

Garanzia SupportItalia è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti, nell’ambito 

del Temporary Crisis Framework varato dalla Commissione europea e valido fino al 31 dicembre 

2022, per sostenere i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito destinati a contrastare gli effetti 

negativi della crisi russo-ucraina e del caro energia sulle imprese italiane. 
 

“In un quadro generale caratterizzato dall’incertezza di continuità di erogazione della materia 

prima, abbiamo innanzitutto sentito il dovere e l’urgenza di proteggere i nostri clienti dalla crisi 

energetica che stiamo vivendo. - ha dichiarato Alberta Gervasio Amministratore Delegato di 

Bluenergy Group – Grazie alla storicità e alla solidità del nostro Gruppo e a partner come Intesa 

Sanpaolo e SACE saremo in grado di mettere in atto un’operazione che mira a garantire la 

continuità di erogazione di tutte le nostre forniture. Portare gas e luce nelle case e nelle piccole e 

medie imprese dei nostri clienti è il nostro lavoro ed è per questo che ogni giorno operiamo 

affinché questo avvenga nel pieno rispetto di chi ci ha scelto, anche in contesti altamente sfidanti 

come quello attuale. Unitamente a questo, continueremo a sostenere l’uso consapevole delle 

risorse, anche grazie al know-how acquisito negli anni nel mondo dell’efficientamento energetico. 

Un ringraziamento infine al team della Filiale Imprese di Udine e della Rete di SACE per aver 

lavorato a fianco all’azienda per congiungere la finanza agli aspetti tecnici peculiari del settore” 
 

“In questo momento famiglie e imprese si trovano a dover gestire costi inattesi che rischiano di 

avere gravi impatti sulla quotidianità, a partire da produzione e occupazione – sottolinea 

Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo – 

L’operazione con Bluenergy è un segnale concreto di vicinanza al territorio per garantirne la 

continuità energetica, affinché famiglie e imprese possano essere sostenute nelle loro attività. 

Questa tipologia di interventi si affianca alle altre recenti misure straordinarie varate da Intesa 

Sanpaolo a livello nazionale, pari a 12 miliardi di euro per le imprese, per fronteggiare i rincari di 

gas ed energia. Contestualmente, riteniamo importante continuare a promuovere la realizzazione di 



                                                            

nuovi progetti per accelerare l’ormai indispensabile indipendenza energetica e diversificazione 

delle fonti.” 

 

“Siamo lieti di essere al fianco di Bluenergy, realtà importante nella fornitura di luce e gas alle 

aziende e alle famiglie del Nord Italia, che vuole investire nella sicurezza energetica al fine di 

fronteggiare le conseguenze del conflitto russo-ucraino e del caro materie prime - ha dichiarato 

Marco Martincich, Responsabile Mid Corporate Nord Est di SACE. Da quarantacinque anni 

supportiamo la competitività delle imprese e del Sistema Paese con un’attività capillare sul 

territorio, anche e soprattutto nelle fasi di crisi. Una missione che attraverso Garanzia 

SupportItalia si rafforza ulteriormente, fornendo un sostegno concreto al tessuto imprenditoriale 

italiano”. 
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Bluenergy Group 

Bluenergy Group è la multiutility nata in Friuli Venezia Giulia che dal 2002 opera nel mercato della fornitura di 

energia elettrica, gas metano e servizi dedicati ai privati, PMI e grandi imprese di tutto il Nord Italia. Presente sul 

territorio con oltre 50 punti vendita è in grado di fornire soluzioni per ogni tipologia di clientela, promuovendo il 

consumo consapevole delle risorse, nel totale rispetto dell’ambiente. 

 

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  

SACE 

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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