
 
                                   
 
 

 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
DA INTESA SANPAOLO 15 MILIONI DI EURO PER LE BICICL ETTE 

BIANCHI CON GARANZIA GREEN DI SACE 
 
 
 
• Al centro degli investimenti dell’impresa di Trevig lio la realizzazione della 

nuova sede secondo nuovi obiettivi di sostenibilità   
 
• Il finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo rientra  nella provvista da 1 

miliardo sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere le piccole e 
medie imprese italiane e si avvale della Garanzia Green di SACE  
 

• Intesa Sanpaolo ha già erogato in Lombardia oltre 7 00 milioni di euro per 
supportare PMI virtuose a conseguire obiettivi in a mbito ESG  
 

 
 
Treviglio (BG), 24 gennaio 2022 – Da Intesa Sanpaolo un supporto di 15 milioni di euro per i 
nuovi progetti di crescita sostenibile di F.I.V. E. Bianchi S.p.A., storica e prestigiosa azienda nata 
a Milano nel 1885 e oggi tra i marchi leader nel mondo nella produzione di biciclette ed e-bike. Di 
questi, 5 milioni di euro saranno finalizzati all’acquisto dell’area dove sorgerà a Treviglio il polo 
produttivo e 10 milioni contribuiranno alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo 
caratterizzato da linee di produzione tecnologicamente avanzate, da un’autonomia dal punto 
di vista energetico e dalla creazione di nuovi posti di lavoro.  
 
Il finanziamento di 10 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo produttivo è 
assistito dalla Garanzia Green di SACE  e rientra nella provvista da 1 miliardo di euro concessa 
da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap. 
 
L’intervento complessivo rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti 
delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). 
 
Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo 
lo sviluppo 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 Cassa Depositi Prestiti e SACE, supporta le 
PMI virtuose a conseguire progetti di sostenibilità e innovazione.  
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo, tra le banche più sostenibili d’Europa, è presente nei principali indici di 
sostenibilità al mondo oltre ad essere tra i pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le 
principali iniziative delle Nazioni Unite riguardanti il settore finanziario in questo ambito. 
L’attenzione all’ambiente e all’inclusione sociale rappresentano aspetti di grande rilievo per una 
crescita sostenibile del Paese. In quest’ottica, oltre ad aver avviato una serie di programmi e iniziative 
volti a accompagnare le PMI verso investimenti per la transizione sostenibile, Intesa Sanpaolo ha 
adottato regole per la riduzione dei finanziamenti nei settori carbone e oil e gas non convenzionale, 
misure che rappresentano per la Banca un importante passo ulteriore per il contrasto al cambiamento 
climatico, nell’ambito di una pluriennale e articolata strategia di sostenibilità.  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 approvato dalla Commissione Europea. 

 
Gli interventi finanziati, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento 
climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, 
moderna, sostenibile e resiliente. SACE, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, 
riveste ruolo centrale nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano, come previsto dal 
Decreto Legge “Semplificazioni” di luglio 2020 (76/2020). La società guidata da Pierfrancesco 
Latini, 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. Dall’entrata in vigore del Decreto è stato istituito 
un team di specialisti trasversale alle varie funzioni aziendali, che racchiude professionalità diverse e 
complementari, in grado di rispondere a 360° alle esigenze di questa nuova operatività di SACE. 
 
 
“La nuova sede Bianchi si estenderà su un’area di 30.000 mq, dei quali oltre 17.000 destinati alla 
produzione, nell’ambito di un più ampio progetto di rinnovamento e di valorizzazione del Made in 
Italy. - dichiara Fabrizio Scalzotto, CEO Bianchi - Centrale è nella visione e nella strategia di 
Bianchi, l’avvio di un processo di reshoring che, grazie anche al supporto ed alla collaborazione di 
Intesa Sanpaolo, riporterà in Italia competenze tecniche e produttive che negli ultimi decenni 
avevano trovato sede fuori dall’Europa”. 
 
 
“L’operazione con Bianchi, storico e rappresentativo esempio del Made in Italy nel mondo, conferma 
l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie delle PMI  in chiave innovativa, assicurando 
il sostegno finanziario per gli investimenti con forte valenza in termini di sostenibilità sotto il profilo 
ambientale, sociale e di governance d’impresa, in coerenza con le iniziative del PNRR - dichiara Tito 
Nocentini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo - Il sostegno odierno si aggiunge 
agli oltre 700 milioni di euro erogati sino ad oggi alle PMI lombarde che ambiscono a migliorare la 
propria competitività sui mercati nazionali ed internazionali attraverso l’irrinunciabile strada dello 
sviluppo e dell’efficientamento dei processi tecnologici, della riduzione delle emissioni ambientali e 
della valorizzazione del capitale umano”. 
 
 
“Con questa operazione - dichiara Enrica Delgrosso Responsabile Mid Corporate del Nord-Ovest 
di SACE - prosegue il nostro impegno a sostegno di progetti in grado di agevolare la transizione 
ecologica italiana, in linea con il Green New Deal. Siamo orgogliosi di supportare una realtà come 
Bianchi, storica eccellenza italiana e leader nel settore del ciclismo, che ha scelto di porre al centro 
dei propri piani di crescita tanto l’innovazione, quanto la sostenibilità”. 
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Informazioni per la stampa: 
 
 
Bianchi 
Bianchi Press Office | +39 04611863053  
bianchi_press@vitesseonline.it 
 
 
Intesa Sanpaolo 
Media Relations Banca dei Territori e Media locali 
stampa@intesasanpaolo.com 
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
 
 
 

Bianchi 

Bianchi è il più storico e prestigioso marchio di biciclette, fondata da Edoardo Bianchi a Milano nel 1885. Bianchi incarna 
il meglio dell’italianità intesa come l’impegno a costruire prodotti “a regola d’arte” ma anche come design, stile e gusto. 
Presente in ogni continente e in più di 60 Paesi, Bianchi offre una gamma completa di modelli Strada, e-bike, MTB e 
City-Fitness per rispondere alle esigenze di ogni ciclista. Tutti i telai sono progettati e sviluppati all’interno della sede di 
Treviglio (Bergamo), così come le grafiche e le combinazioni di colori. Bianchi è creatività italiana dal 1885. 

www.bianchi.com 

 
 
Intesa Sanpaolo  
 
Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più 
solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di 
corporate investment banking, private banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa 
Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di 
clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-
orientale, Medio Oriente e Nord Africa, oltre che con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela 
corporate in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo ed è impegnata 
a diventare un modello di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. Promuove progetti 
rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di 
finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 
miliardi di euro destinato all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e 
all'estero, con l’obiettivo di difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie 
alle esposizioni permanenti e temporanee ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, 
Napoli, Vicenza e, prossimamente, Torino.  
 
Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: 
@intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | 
Instagram: @intesasanpaolo  
 

SACE 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata 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 
oltre quarant’anni, 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 rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure 
hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, 
aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per 
i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione 
impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti 
garantiti pari a 156 miliardi di euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia 
e in circa 200 mercati esteri. 

Contatti per i Media: Ufficio Stampa SACE | 06 6736888 | ufficiostampa@sace.it | Media Gallery  


