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Da Intesa Sanpaolo un supporto di 4 milioni di euro per i
nuovi progetti di crescita di Tecno, azienda napoletana
specializzata in servizi di consulenza nell’ambito della
sostenibilità strategica e del carbon-energy management.
L’operazione, garantita dal fondo per le Pmi gestito da
Mediocredito centrale, rientra nel più ampio piano della
banca a sostegno degli investimenti legati al Pnrr. Nello
specifico, la linea di credito è destinata allo sviluppo di
progetti innovativi “sustaintech” e di piattaforme digitali.
Tra gli obiettivi della società ci sono anche l’attuazione di
politiche di welfare aziendale rivolte ai dipendenti e il
consolidamento di pratiche “environmental, social,
governance” con i propri fornitori. Tali finalità hanno
trovato piena condivisione nella soluzione proposta da
Intesa Sanpaolo attraverso il finanziamento “S-loan”, che



prevede il monitoraggio dei Kpi, la pubblicazione dei
risultati rilevati nell’ambito della nota integrativa del
bilancio dell’impresa e uno sconto sul tasso al
raggiungimento degli obiettivi sostenibili concordati.

L’operazione rafforza la sinergia già esistente tra la Banca
e Tecno, l’azienda, infatti parteciperà al laboratorio Esg
che la direzione regionale guidata da Giuseppe Nargi
lancerà prossimamente a Napoli. L’attenzione all’ambiente
e all’inclusione sociale rappresentano aspetti di grande
rilievo per una crescita sostenibile del paese e sono
considerati centrali nel piano di impresa 2022-2025. Entro
il 2026, Intesa Sanpaolo programma su scala nazionale
erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di
euro, di cui 120 destinati alle Pmi. 

«Con il lancio del polo della sostenibilità, presentato lo
scorso dicembre in Borsa Italiana - dichiara Giovanni
Lombardi, founder e presidente del gruppo Tecno -,
supportiamo le Pmi nel diventare più competitive
attraverso la trasformazione digitale e sostenibile del
proprio business. La collaborazione con Intesa Sanpaolo
ci permette di consolidare il nostro modello di business
sustaintech, elemento distintivo e caratterizzante, che ci
consente di offrire una gamma di servizi basati su
piattaforme digitali a supporto della strategia di
sostenibilità.». «Il finanziamento - spiega Giuseppe Nargi,
direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa
Sanpaolo -.  a favore dell’azienda Tecno, eccellenza
nell’offerta di soluzioni digitali e consulenza nell’ambito



della sostenibilità economica, ambientale e sociale,
conferma il nostro impegno a sostenere gli investimenti
orientati ai criteri Esg».


