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ALKEEMIA INVESTE IN SOSTENIBILITÀ: AL VIA LA TRASFORMAZIONE 

DELLO STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA  

FINANZIAMENTO DI 10 MILIONI DI EURO DA INTESA SANPAOLO CON 

GARANZIA GREEN DI SACE 

 

• Lo storico leader nella chimica del fluoro investirà complessivamente 21 
milioni di euro per ridurre l’impatto ambientale della produzione a Porto 
Marghera 

• Il progetto ha ottenuto 10 milioni di euro del plafond circular economy 
stanziato da Intesa Sanpaolo e la Garanzia Green di SACE  

• Il progetto rafforza il modello di economia sostenibile adottato dal Gruppo già 
selezionato dal MISE per la produzione innovativa di batterie al litio 

 
Porto Marghera, 20 ottobre 2022 – Ѐ finalizzato all’acquisto di macchinari di ultima generazione, più 

efficienti, meno energivori e con un minor impatto ambientale, l’investimento di Alkeemia a Porto 

Marghera. L’azienda, tra i leader mondiali nella chimica del fluoro, si impegnerà complessivamente per 21 

milioni di euro, 10 dei quali concessi dalla filiale Intesa Sanpaolo di Cagliari, a seguito della valutazione 

positiva del Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center, assistiti dalla Garanzia 

Green di SACE. 

Con questa operazione Alkeemia, che da fine 2021 fa capo alla società d’investimento londinese Blantyre 

Capital Limited, realizza un importante passo verso il completo revamp del proprio sito industriale, 

collocato in un territorio strategico per l’industria chimica e caratterizzato da una forte concentrazione di 

competenze manageriali e tecniche. L’investimento è finalizzato alla realizzazione di una nuova sezione 

d’impianto, la generazione di acido fluoridrico, che renderà il sito di Porto Marghera il più evoluto e 

moderno in Europa.  

Ad inizio anno Alkeemia è stata tra le 12 imprese italiane selezionate dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per il secondo Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (Ipcei) sullo sviluppo di 

celle e sistemi di batteria innovativi, coerentemente con i nuovi modelli di economia circolare richiesti da 

Bruxelles. 

Lorenzo Di Donato, Amministratore Delegato di Alkeemia, ha dichiarato: “Lo stabilimento di Porto 

Marghera punta a diventare la nuova piattaforma europea per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di 

processi legati al fluoro, in particolare per quelli orientati all’industria delle batterie a ioni di Litio, un forte 

impegno per lo sviluppo sostenibile nell’ambito dell’industria europea della mobilità elettrica e dello 

stoccaggio di energia. La nostra ambizione è diventare tra i primi produttori di sali di litio per le batterie 

destinate all'elettromobilità. I sali di litio oggi vengono prodotti solamente in Giappone, Corea e Cina. 

L'Europa è in ritardo e noi vogliamo colmare questo vuoto”. 

Entro il 2026 Intesa Sanpaolo ha in programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di 

euro, di cui 120 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in 

stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR.  

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 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. 
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Alkeemia è il leader europeo della chimica del fluoro.  Nel proprio impianto di Porto Marghera ha una capacità produttiva di 

27mila tonnellate di acido fluoridrico anidro principalmente destinate ai maggiori attori europei nelle industrie dei fluoropolimeri, 

dei refrigeranti, dell’agrochimica, del trattamento dei metalli e della raffinazione petrolifera. L’azienda è anche un player rilevante 

nella produzione di solfato di calcio sintetico, con una capacità di oltre 100mila tonnellate annue utilizzate nei mercati dei 

fertilizzanti, del cemento e dell’edilizia. Alkeemia possiede inoltre la quota del 50% di CF Carbons, una joint venture con la 

società olandese/tedesca Nobian (ex Akzo Nobel Chemicals), che produce a Francoforte clorodifluorometano, un derivato 

dell’acido fluoridrico anidro. L’azienda punta ad accrescere il proprio ruolo di punto di riferimento europeo della chimica del 

fluoro, sviluppando la piattaforma produttiva del sito industriale di Porto Marghera, unico per presenza di competenze, esperienze 

ed infrastrutture. Data la centralità dei prodotti fluorurati nella nascente industria dell’elettromobilità e grazie ad un team di R&D 

di primaria importanza, Alkeemia si candida a divenire un centro di eccellenza europeo per le materie prime destinate alle batterie 

del futuro. 

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 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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