
  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
GRUPPO SILVATEAM E INTESA SANPAOLO INSIEME PER LO S VILUPPO 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE  
 
EROGATI 10 MILIONI DI EURO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
IMPIANTO CHE PRODURRÀ FIBRA ALIMENTARE LIQUIDA ED E SSICCATA  

 
• Obiettivo dell’investimento realizzato dalla JRS Si lvateam Ingredients il 

massimo reimpiego dei residui del processo produtti vo  
 

• Il finanziamento rientra nel plafond di 5 miliardi per la Circular Economy 
previsto nel Piano d’Impresa 2018-2021 di Intesa Sa npaolo, recentemente 
portato a 6 per estenderne la disponibilità alla re te UBI  
 

• La Banca nel Nord Ovest ha già erogato 15 milioni d i euro supportando 15 
progetti innovativi 

 
Torino/Cuneo, 23 novembre 2020. L’azienda JRS Silvateam Ingredients ha ottenuto un 
finanziamento di 10 milioni di euro a valere sul plafond di 6 miliardi che il Gruppo Intesa 
Sanpaolo ha destinato allo sviluppo dell’Economia Circolare. Nel Nord Ovest ne hanno già 
beneficiato 15 progetti per un ammontare di 15 milioni di euro.  
 
La società fa capo al gruppo cuneese Silvateam, attivo, tra gli altri, nel settore food ingredients, in 
particolare nella produzione di pectina ed addensanti per l'industria alimentare. L’investimento è 
finalizzato ad una nuova linea produttiva, altamente efficiente e a basso impatto energetico. 
Servirà a produrre fibra alimentare a partire da uno scarto di produzione della pectina, il cosiddetto 
pastazzo, da cui si ottiene un ingrediente del tutto naturale e commercializzabile, completando in 
maniera circolare ed ecosostenibile il ciclo produttivo. L’impianto verrà installato nello 
stabilimento di Rende (Cosenza). Nel 2019 il Gruppo Silvateam ha siglato una joint venture con la 
Josef Rettenmaier Holding Europa in base alla quale il gruppo tedesco, leader mondiale nel settore 
delle fibre vegetali, è entrato nel capitale della JRS Silvateam Ingredients. 
 
L’operazione, messa a punto dalla Filiale Imprese di Cuneo in collaborazione con la società del 
Gruppo Intesa Sanpaolo Innovation Center, è indicativa della volontà delle migliori aziende del 
territorio di perseguire un piano di crescita responsabile e della loro capacità progettuale 
nonostante il difficile momento condizionato dalla pandemia in corso.  
 
Massimiliano Bonzo, CEO di JRS Silvateam Ingredients ha dichiarato: “L’operazione di nuova 
finanza perfezionata con il Gruppo Intesa Sanpaolo, unitamente al supporto del nostro partner 
tedesco, sosterrà un ambizioso piano di investimenti che permetterà di sviluppare la società in modo 
significativo e nei tempi previsti”. 
 
Alessandro Battaglia, Presidente Silvateam ha aggiunto: “È la conferma della grande attenzione 
che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha verso le aziende che perseguono la loro crescita attraverso progetti 
sostenibili: gli investimenti che stiamo realizzando con la JRS Silvateam Ingredients contribuiranno 



a realizzare un modello di business innovativo e circolare che ci aiuterà ad aumentare la nostra 
competitività sul mercato”. 
   

 

Teresio Testa, Direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo ha 
commentato: “Il nostro impegno per sostenere la fondamentale transizione verso un’economia green 
è massimo e sono colpito dalla recettività e dalla visione delle aziende di questo territorio, nonostante 
il momento complesso. È un cambiamento che supportiamo con mezzi finanziari, ma mettiamo a 
disposizione delle imprese anche formazione, un team di ingegneri specializzati nella valutazione dei 
progetti e agevoliamo l’incontro tra domanda e offerta di soluzioni circolari. Oltre al plafond di 5 
miliardi, portato a 6 per includere UBI Banca, nel 2020 abbiamo stanziato 2 miliardi per gli 
investimenti ESG (Environmental, Social, Governance) delle PMI, in coerenza con il Piano della 
Commissione Europea per una crescita sostenibile. Dal punto di vista della Banca, un’azienda che 
investe in sostenibilità è meno rischiosa, in quanto mostra capacità di resilienza e volontà di 
innovare”. 
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