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 CO.VAL.P.A.: 5 MILIONI DI EURO DA INTESA SANPAOLO CON GARANZIA 
SACE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
  

• Tra gli obiettivi ESG perseguiti aspetti ambientali e programmi di welfare verso 
i dipendenti  

• Il finanziamento è destinato alla realizzazione di una nuova linea di lavorazione, 
surgelazione e confezionamento dei prodotti agricoli del Fucino, con criteri di 
risparmio di energia e acqua con la massima attenzione all’impatto ambientale 
 

 

L’Aquila, 2022. Da Intesa Sanpaolo 5 milioni di euro all’azienda agricola Covalpa Abruzzo, specializzata 

nell’agricoltura di alta qualità per una crescita sostenibile. Si tratta di due finanziamenti S-Loan ESG, il primo 

“Crescita Impresa” con Garanzia SACE e l’altro assistito dalla Garanzia Green di SACE, entrambi a 5 

anni. 

 

L’investimento di Covalpa, finanziato da Intesa Sanpaolo in coerenza con le iniziative del PNRR, è destinato 

alla realizzazione di una nuova linea di lavorazione, surgelazione e confezionamento dei prodotti agricoli del 

Fucino, quali piselli e fagiolini, realizzata con criteri di risparmio di energia e acqua e con una particolare 

attenzione al miglioramento dell’impatto ambientale. Interventi che per tipologia e caratteristiche godono delle 

garanzie di SACE e sono stati concessi da Intesa Sanpaolo tramite i finanziamenti denominati S-Loan ESG 

che, insieme agli S-Loan Diversity, sono messi a disposizione dalla Direzione Agribusiness per le imprese del 

settore agro-alimentare al fine di supportarle nel conseguimento degli obiettivi (ESG). 

Gli indicatori chiave di prestazione utilizzati per gli S-Loan di entrambi i finanziamenti sono stati declinati sia 

in relazione all’introduzione di una politica di approvvigionamento che integri considerazioni ambientali sia 

su aspetti di welfare aziendale con lo sviluppo di programmi per i dipendenti in percentuale al fatturato. 

 

Il Covalpa Abruzzo ha natura giuridica di "Società cooperativa agricola" ed è "Associazione di produttori 

agricoli". Conta più di 500 associati, 100 soci produttori orticoli e 400 soci produttori di patate, e si pone come 

obiettivo l’unione tra innovazione tecnologica e industriale oltre che per la qualità e la sicurezza del prodotto 

agro-alimentare. La mission è legata alla volontà di promuovere valori orientati allo stile di vita del 

consumatore, ai bisogni di qualità e sicurezza alimentare, alla ricerca di uno stile di vita sano e alla riscoperta 

dell’italianità e della sostenibilità della produzione alimentare. Il complesso industriale è ubicato su un’area 

di 110.000 mq, al centro della pianura del Fucino, in provincia dell’Aquila, territorio preservato e ricco di 

Parchi Nazionali e Riserve Naturali. 

 

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 sul territorio di SACE, rientra nell’ambito della 

convenzione green con Intesa Sanpaolo, 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. 

 



“Grazie a questi investimenti sostenuti da Intesa Sanpaolo e da SACE nonché altri investimenti, nel mese di 

luglio abbiamo ottenuto il “final report” da parte di Bureau Veritas per la certificazione ESG di governance, 

primo passo per arrivare alla ESG di prodotto - afferma Marcello Di Pasquale imprenditore agricolo 

presidente di COVALPA. - La nostra attenzione alla sostenibilità nell’ambito della filiera parte dal campo 

con l’assistenza che il nostro ufficio agronomico dà agli agricoltori associati dalla semina alla raccolta, sia 

per il risparmio dell’acqua attraverso la nostra rete di stazioni meteorologiche locali, sia per la coltivazione 

di prodotti a residuo zero nonché prodotti a marchio SQNPI, Sistema Qualità Nazionale di Produzione 

Integrata. Altro fiore all’occhiello sono le nostre “Patate del Fucino IGP” e “Carote del Fucino Igp”.  

Quest’anno per la prima volta è stato redatto ed è in corso di definizione il Bilancio Sociale. L’introduzione 

di sistemi agroindustriali nella produzione e raccolta dei prodotti ha permesso anche l’introduzione massiva 

nel territorio fucense di nuove lavorazioni quali appunto piselli e fagiolini. Importante risultato nel solco 

della sostenibilità in quanto ha introdotto nuove semine agevolando in questo modo la “rotazione agraria” 

dei terreni.”   

 

“L’operazione con Covalpa conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo verso il territorio abruzzese e le proprie 

peculiarità, anche in termini di produzioni alimentari di qualità dalle storiche tradizioni e con notevoli 

potenzialità di crescita - ha sottolineato Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness 

Intesa Sanpaolo. - I 5 milioni di euro di finanziamenti, in coerenza con le iniziative del PNRR, proiettano 

Covalpa e la propria filiera in avanti nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità mai come oggi 

indispensabili alla luce del contesto che stiamo vivendo per intercettare opportunità nell’ambito 

dell’indipendenza energetica, della transizione green e con attenzione al benessere dei dipendenti”.  

 

“Siamo orgogliosi di supportare una realtà consolidata e di successo come Covalpa, che ha saputo coniugare 

in modo virtuoso competitività e attenzione alla sostenibilità. -ha dichiarato Maria Luisa Miccolis, 

Responsabile PMI di SACE –La nostra missione è di essere al fianco delle imprese italiane, specialmente 

PMI, e questo è possibile grazie alla presenza capillare della rete di SACE su tutto il territorio nazionale. 

Siamo certi che, anche grazie a questa operazione, potremo assistere all’ulteriore crescita di Covalpa a 

beneficio di tutti i suoi stakeholder e della filiera agroalimentare collegata.” 
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Covalpa 

L’associazione di produttori “ASSOCIAZIONE CO.VAL.P.A. ABRUZZO SOC. COOP AGRICOLA – CONSORZIO VALORIZZAZIONE 

PRODUZIONI AGRICOLE” nasci nel 1989 per inserirsi nella filiera della trasformazione di patate ed ortaggi. Nel tempo si è specializzata nella 

produzione di ortaggi surgelati “frozen food”. Nel panorama abruzzese è azienda leader nel suo settore e le lavorazioni occupano le maestranze 

ormai 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno.  La qualità è sempre stato il fiore all’occhiello dell’azienda, oggi la filiera della RETE COVALPA 

ABRUZZO AMPP occupa direttamente 56 dipendenti a tempo indeterminato e 142 a tempo determinato. A ciò va aggiunta l’occupazione indiretta. 

La nascita recente della ulteriore filiera RETE SURGELATI D’ITALIA ha permesso a COVALPA di affermarsi nel panorama nazionale. 

 

Intesa Sanpaolo 
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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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