
 
 
   
 

 

 

 
 

CDP finanzia lo sviluppo sostenibile del Gruppo Pietro 

Fiorentini: tassi più bassi al crescere dell’occupazione  

Da CDP 25 milioni per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie che riducano l’impatto 

ambientale lungo tutta la filiera del gas 

Per la seconda volta con un accordo di questo tipo: Cassa conferma il proprio impegno a 

favore della finanza sostenibile. Sempre più imprese scelgono di legare i propri 

investimenti a progetti sociali e green 

 

Arcugnano (Vicenza), 22 novembre 2022 – Investire in nuove tecnologie all’avanguardia per 

ridurre l’impatto sull’ambiente e incrementare i livelli occupazionali in Italia. Questi gli obiettivi 

del finanziamento da 25 milioni sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a favore di Pietro 

Fiorentini, Gruppo internazionale leader nell’offerta di soluzioni avanzate per il settore energetico 

che opera lungo l’intera filiera del gas naturale.  

Alla base dell’accordo è previsto un impegno da parte della società ad aumentare i livelli 

occupazionali in Italia: grazie a una formula finanziaria che coniuga sviluppo e sostenibilità, 

l’operazione prevede che al raggiungimento di tale obiettivo verrà corrisposto all’azienda un 

beneficio in termini di riduzione del costo di finanziamento. Si tratta della seconda iniziativa di questo 

genere per Cassa, a ulteriore conferma dell’interesse nei confronti della finanza sostenibile da parte 

delle aziende, che con frequenza crescente legano i propri investimenti al raggiungimento di specifici 

criteri ESG. 

Il progetto segue le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida CDP relative al sostegno alle 

filiere strategiche come previsto dal Piano 2022-2024 di Cassa, con l’obiettivo di contribuire alla 

crescita delle imprese per generare un impatto sociale e ambientale positivo attraverso soluzioni 

finanziarie sempre più legate ai valori ESG.  

Con le risorse messe a disposizione da CDP, l’azienda porterà avanti il proprio piano investimenti 

finalizzato alla crescita del Gruppo in Italia e all’estero attraverso: 

 

- il rinnovo e l’ampliamento delle sedi produttive in Veneto e Lombardia con nuovi laboratori per 

la ricerca e lo sviluppo di prodotti all’avanguardia (come, ad esempio, quello recentemente 

inaugurato per la sperimentazione dell’idrogeno) o al miglioramento di quelli già esistenti; 

https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_finanzia_lo_sviluppo_sostenibile_di_lu_ve_group_a_tassi_pi_bassi_se_crescono_gli_organici?contentId=CSA39122
https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP_FILIERE_STRATEGICHE_ITA.pdf
https://www.cdp.it/sitointernet/it/piano_strategico.page
https://www.fiorentini.com/it/news/il-nostro-nuovo-laboratorio-per-la-sperimentazione-dellidrogeno/
https://www.fiorentini.com/it/news/il-nostro-nuovo-laboratorio-per-la-sperimentazione-dellidrogeno/


 
 
   
 

 

 

- l’acquisto di impianti e macchinari (quali presse, torni a controllo numerico, banchi di collaudo e 

di assemblaggio, modelli e stampi) destinati ai siti produttivi italiani (Arcugnano in Veneto, 

Rosate e Desenzano in Lombardia), per la produzione di soluzioni tecnologicamente avanzate 

per il settore energetico. 

Il Gruppo Pietro Fiorentini ha registrato nel 2021 un fatturato complessivo di oltre 466 milioni, in 

crescita del 17% rispetto al 2020, e conta più 2.400 risorse tra occupazione diretta e indiretta. Con 

una forte spinta all'internazionalizzazione, il Gruppo opera in tutto il mondo grazie a una fitta rete di 

sedi, produttive e commerciali, in Europa, Asia, Africa, Nord e Sud America. 

*** 

 

Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua azione è impegnata 

ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di sostenere la sua crescita economica e sociale. CDP pone al 

centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, e supporta l’innovazione e la crescita 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.   

Pietro Fiorentini, fondata a Bologna nel 1940, è tra le maggiori realtà industriali del Nord Est italiano, con sede principale ad Arcugnano 

(Vicenza). Il Gruppo vanta una solida clientela tra società di distribuzione e trasporto del gas naturale, Oil & Gas companies, EPC, end-

user industriali e utilities, che ne riconoscono lo standing assoluto in termini di innovazione di prodotto e di processo. Al centro della 

produzione c’è un’ampia gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate lungo tutta la filiera del gas naturale, con una posizione di 

leadership nell’ambito dei progetti di Smart Metering e più in generale delle Smart Grids. Nell’ambito della transizione energetica, Pietro 

Fiorentini ha intensificato gli sforzi per cogliere le nuove opportunità legate alle fonti energetiche green quali il biometano, l’idrogeno e il 

power to gas. Recentemente, il Gruppo ha esteso i propri orizzonti anche alla misura dell’acqua, alla digitalizzazione del ciclo idrico e al 

settore della valorizzazione dei rifiuti. 
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