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COMUNICATO STAMPA 
 

SACE, Crédit Agricole Italia, Banco BPM, UniCredit e 
Cassa depositi e prestiti, insieme a Fratelli Cosulich 

per la costruzione di una nave gasiera 
 

Il pool di istituti finanziari ha erogato un finanziamento con la garanzia di 
SACE, con cui Fratelli Cosulich contribuirà allo sviluppo  

dell’intero settore dello shipping nazionale. 
 

Alle risorse, si aggiunge una sovvenzione da parte dell’Unione Europea, 
nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF), e CDP ha 

agito come partner esecutivo della Commissione Europea per l’Italia. 
 

 
Roma, 3 novembre 2022 – Un pool di istituti composto da Crédit Agricole Italia, nel ruolo di 
Arranger, Lender e Banca Agente, e UniCredit S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Banco 
BPM S.p.A. nei ruoli di Arranger e Lender, ha erogato un finanziamento di 29,5 milioni di euro, 
assistito dalla Garanzia SACE, a Fratelli Cosulich per la costruzione di una nave gasiera. 
L’intervento SACE rientra nell’ambito di operatività del “Rilievo strategico per l’economia italiana 
sotto il profilo dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali” ai sensi dell’articolo 2 del D. 
Lgs. n. 143/1998. 
 
Il finanziamento, che coprirà il 70% del valore complessivo dell’intera operazione, equivalente a 
circa 44 milioni di dollari, verrà utilizzato dalla Fratelli Cosulich per la realizzazione di 
un’imbarcazione che, con le sue circa 5.300 tonnellate di portata lorda, sarà in grado di trasportare 
oltre 8.200mc di GNL e 500mc di MGO (marine gasoil), nonché di un impianto di gestione del carico 
che sarà progettato e realizzato da Wartsila Gas System. Oltre ai sistemi convenzionali di gestione 
del boil off (GCU – Gas Combustion Unit), sarà altresì pronta per l’installazione di un impianto 
“subcooling” del GNL, che permetterà di disporre delle più efficaci tecnologie di riduzione del Boil 
Off Gas, con la conseguente eliminazione totale dei potenziali impatti ambientali seppur 
limitati e derivanti dall’uso della GCU. 
 
Queste caratteristiche, oltre a connotare fortemente la sostenibilità dell’investimento, hanno 
permesso a Fratelli Cosulich di beneficiare di una sovvenzione da parte dell’Unione Europea, che 
mira a sostenere lo sviluppo di infrastrutture di distribuzione di carburanti alternativi per contribuire 
alla decarbonizzazione dei trasporti in Europa. In questo contesto CDP ha agito come partner 
esecutivo della Commissione Europea per l’Italia, facilitando l’accesso alle risorse europee.  
L’Azienda di Trieste inoltre si impegna così per operare con assoluta sicurezza, investendo nella 
diminuzione del proprio footprint e contribuendo nell’infrastruttura per l’intero settore dello 
shipping e della logistica.  
 
Le banche sono state assistite dallo studio legale Watson Farley & Williams mentre lo Studio 
Legale Turci ha assistito Fratelli Cosulich. 
 
Profilo Crédit Agricole Italia 
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Il Gruppo Crédit Agricole è il 10° gruppo bancario al mondo con 11.2 milioni di soci, è presente in 47 Paesi tra cui l’Italia, 
suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al 
consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e 
ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività 
ampia ed integrata a 5,2 milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti vendita e oltre 17.300 collaboratori, con un sostegno 
all’economia pari a 92 miliardi di euro di finanziamenti. Il Gruppo è formato, oltre che dalle banche del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investmentanking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati 
(Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e 
Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole 
Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).  
www.credit-agricole.it 
 
 

 
 
CONTATTI STAMPA CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 
 
Servizio Relazioni con i Media - Area Relazioni Esterne 
Crédit Agricole Italia 
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
 
 
 
Profilo UniCredit 
UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, 
Europa Centrale e Orientale. Il nostro obiettivo primario è dare alle nostre comunità le leve per il progresso, offrendo il 
meglio a tutti gli stakeholder e liberando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre persone in tutta Europa. Serviamo 
oltre 15 milioni di clienti, che sono al centro di ciò che facciamo in tutti i nostri mercati. UniCredit è organizzata in quattro 
macroaree geografiche principali e due fabbriche prodotto, Corporate e Individual Solutions. Questo ci permette di essere 
vicini ai nostri clienti facendo leva sulla scala del Gruppo per offrire una gamma completa di prodotti. La digitalizzazione e 
il nostro impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori chiave per il servizio che offriamo. Ci aiutano a garantire 
eccellenza ai nostri stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i nostri clienti, le nostre comunità e le nostre persone. 

 
CONTATTI STAMPA UNICREDIT 

Media Relations e mail: mediarelations@unicredit.eu 

 
 
Profilo Banco BPM 
Banco BPM nasce nel 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. La radicata tradizione di banche 
popolari ha ispirato il Gruppo nel perseguire una mission orientata alla creazione di valore stabile nel tempo per azionisti 
e territori di riferimento tramite redditività e sviluppo sostenibili. Serve 4 milioni di clienti attraverso una rete estesa e 
complementare e un modello di distribuzione che vede l’innovazione e la sostenibilità tra i principali elementi fondanti. 
Il presidio territoriale, che beneficia di una posizione strategica nel Nord Italia, rende Banco BPM leader nazionale in 
diversi settori di business ad alto valore aggiunto, con un portafoglio di marchi altamente riconosciuti e opportunità 
di cross selling tra le fabbriche prodotto. Sin dalla sua nascita, Banco BPM ha investito significativamente in digitale e 
sostenibilità, rafforzando la governance sulle tematiche ESG, con l’obiettivo di integrarne i diversi aspetti nelle attività 
aziendali e nel business e giocare un ruolo da protagonista nello sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese. 

 

CONTATTI STAMPA BANCO BPM: stampa@bancobpm.it  

 
 
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 

http://www.credit-agricole.it/
mailto:mediarelations@unicredit.eu
mailto:stampa@bancobpm.it
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gestione del patrimonio informativo - serve oltre 25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in 
circa 200 mercati esteri. 

 

Contatti per i media  

SACE | Ufficio Stampa  

T. +39 06 6736888 

ufficiostampa@sace.it 

Media gallery  

 

 
Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua 
attività è impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita 
economica e sociale. CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, oltre alla crescita e 
all’innovazione, anche internazionale, delle imprese italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di 
advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella 
Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa 
Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso 
emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale. 

 

Contatti per i media  

CDP Relazioni con i Media 

ufficio.stampa@cdp.it 

 tel.: +39 (0)6 4221 4000 | sito web: www.cdp.it 
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