
  

       

          

 

 

 

 

 

 

 COMUNICATO STAMPA  
 

INTESA SANPAOLO E SACE PER SALOV:  
5 MILIONI DI EURO CON GARANZIA GREEN  
PER PROGETTI DI CRESCITA SOSTENIBILE  

 
• Salov realizzerà un impianto di stoccaggio di oli alimentari di nuova 

generazione, grazie al finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo e 
assistito dalla Garanzia Green di SACE 

• S-loan è il finanziamento ideato da Intesa Sanpaolo per supportare 
le imprese virtuose a conseguire obiettivi ESG  

 
Lucca, 1 dicembre 2022. Da Intesa Sanpaolo 5 milioni di euro, assistiti dalla Garanzia 

Green di SACE, per finanziare l’efficientamento dei processi industriali di Salov S.p.A., 

gruppo industriale tra i principali player mondiali del settore oleario.  

L’operazione rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti 

delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al PNRR.  

 

L’investimento prevede obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, 

Governance) attraverso un intervento che permetterà all’azienda che opera nel settore della 

lavorazione e della vendita degli oli alimentari, con sede nella provincia di Lucca, di realizzare 

un impianto di nuova generazione per lo stoccaggio dei prodotti, in grado di mitigare i 

possibili effetti nocivi degli sbalzi di temperatura stagionali che impattano sulla qualità 

dell’olio. 

SALOV, forte del suo expertise nel mondo dell’olio di oliva, da sempre orientata alla qualità 

e sempre più attenta alla sostenibilità, è presente sul mercato italiano con lo storico marchio 

Sagra e ha lanciato a fine 2019, per la prima volta in Italia, il marchio Filippo Berio, brand 

con oltre 150 anni di storia, già presente in tutto il mondo e in posizione di leadership in 

diversi Paesi. 

Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di un’economia sostenibile, 

favorendo la crescita di tale cultura e riconoscendo la rilevanza degli investimenti che 

vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. Criteri che hanno trovato piena 

condivisione nel piano di interventi Motore Italia, che grazie anche alla collaborazione con 

SACE, supporta le PMI virtuose a conseguire progetti di sostenibilità e innovazione.  

 

A tale proposito, è previsto uno strumento di finanziamento a medio-lungo termine 

denominato S-Loan per accompagnare gli sforzi delle imprese verso una maggiore 

sostenibilità, valorizzando gli investimenti in linea con i criteri ESG, e che prevede condizioni  

agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli 

obiettivi.  



  

       

          

 

 

 

 

 

 

Entro il 2026, Intesa Sanpaolo 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, realizzata grazie alle sinergie con la Rete 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.  

 

“Questa importante operazione è in linea con la filosofia che da sempre muove Salov: 

innovare prestando attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni” - dichiara Fabio 

Maccari, Amministratore Delegato di SALOV SpA. “Il contributo, volto a sostenere 

l’efficientamento dell’impianto di stoccaggio, ci permetterà di aumentare ulteriormente 

l’attenzione alla qualità del nostro olio e di limitare il ricorso agli stoccaggi esterni con 

conseguente riduzione di trasporti e di emissioni inquinanti, seguendo gli obiettivi di 

miglioramento ESG.”  
 

“Il sostegno a favore del Gruppo Salov tramite un finanziamento da 5 milioni di euro, rientra 

nell’impegno di Intesa Sanpaolo verso interventi di innovazione e sostenibilità. Grazie agli 

investimenti che l’azienda sta facendo, ci sarà un ulteriore miglioramento dal punto di vista 

ambientale e sociale. Per questo abbiamo assicurato adeguato supporto finanziario in 

coerenza con le iniziative del PNRR – ha dichiarato Tito Nocentini, Direttore Regionale 

Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo.  
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Salov 

La SALOV SpA nasce nel 1919 dalla volontà di Giovanni Silvestrini, storico socio in affari di Filippo Berio fondatore 

dell’omonimo marchio, e di un gruppo di imprenditori lucchesi. Rapidamente l’azienda diventa un punto di riferimento 

della Lucchesia nel mondo. Salov ha sede a Massarosa, in provincia di Lucca, ed è tra le più grandi Aziende del settore 

oleario con un fatturato netto consolidato nel 2021 di circa 376 milioni di euro e 120 milioni di litri venduti. Dal 2015 fa 

parte del Gruppo Internazionale Bright Food. Il Gruppo Salov è presente da sempre sul mercato italiano con lo storico 

marchio Sagra e ha lanciato a fine 2019, per la prima volta in Italia, il marchio Filippo Berio, brand con oltre 150 anni 

di storia presente in tutto il mondo e in posizione di leadership in USA, UK e Russia, oltre che in Belgio, Svizzera e Hong 

Kong. In Italia, Filippo Berio è presente con una gamma dedicata, capace di rispondere a un consumatore sempre più 

esigente in termini di qualità e soprattutto di tracciabilità e sostenibilità. Grazie al Metodo Berio, infatti, ogni fase del 

processo produttivo è tracciata e certificata a partire dal campo e dall’applicazione delle tecniche sostenibili della 

produzione integrata.  

   

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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