
 

 

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. 
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BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale con Filiali, 

Centri Private Banking, Centri Imprese, Centri Corporate Banking e Pubblica Amministrazione. BNL offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da 

quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 in BNP 

Paribas, Gruppo presente in 68 paesi, con oltre 193.000 collaboratori; in Europa il Gruppo ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. 

BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: Domestic Markets e International Financial Services e Corporate & Institutional Banking. 

BNL è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, sul fronte della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia di 

#PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività 

intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.   
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Comunicato Stampa 

SACE e BNL Gruppo BNP Paribas a sostegno dei progetti 

green di Generale Costruzioni Ferroviarie  

 

Il finanziamento di 15 milioni di euro garantito da SACE tramite garanzia green ed 

erogato da BNL Gruppo BNP Paribas è destinato a interventi di efficientamento della 

rete ferroviaria nazionale 

Roma, 19 novembre – Generale Costruzioni Ferroviarie rafforza il suo percorso di crescita 

sostenibile grazie a SACE e BNL Gruppo BNP Paribas. 

L’azienda di Roma, leader nel settore infrastrutturale, ha ricevuto da BNL un finanziamento di 15 

milioni di euro, garantito da SACE tramite garanzia green, destinato a sostenere costi di 

approntamento di alcune commesse ferroviarie sul territorio nazionale, finalizzate a incrementare 

l’efficienza della rete ferroviaria italiana. 

GCF, attiva da oltre 60 anni, è un'eccellenza nel settore dell'armamento, dell'elettrificazione e del 

segnalamento ferroviario e metropolitano. Il Gruppo ha consolidato il suo ruolo sul mercato 

infrastrutturale italiano ed è attivo all’estero attraverso sedi operative in Francia, Danimarca, Bosnia, 

Bulgaria, Svizzera, Marocco e Turchia, oltre ad aver avviato anche lo sviluppo di una nuova rete  
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commerciale negli Stati Uniti.  

Questo intervento, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, 

rientra negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, moderna, 

sostenibile e resiliente. In questo ambito, SACE, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema 

Paese, riveste un ruolo centrale nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano. Come 

previsto dal Decreto Legge “Semplificazioni” di luglio 2020 (76/2020), infatti, la società guidata da 

Pierfrancesco Latini 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. 

 “La realizzazione di infrastrutture ecocompatibili – dichiara Edoardo Rossi, Presidente di 

Generale Costruzioni Ferroviarie – che consentano una mobilità effettivamente sostenibile è 

l’obiettivo che ci poniamo nell’ottica di fornire un apporto tangibile al green new deal. In Sace e BNL 

abbiamo trovato una collaborazione fattiva e concreta, un sostegno consapevole e convinto che ci 

incoraggia a potenziare e moltiplicare l’impegno nel ricercare ed attuare soluzioni di processo e di 

prodotto all’altezza della sfida che la necessità di salvaguardare l’ambiente ci pone. Autentici 

supporters dell’imprenditoria del cambiamento positivo e della sostenibilità”. 
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“Siamo orgogliosi – ha commentato Milos Carloni, Global Senior Relationship Manager area 

Centro-Sud di SACE – di supportare GCF, una realtà che ha saputo affermarsi nel tempo come 

punto di riferimento nazionale e internazionale nel settore dell’armamento e delle infrastrutture 

ferroviarie e che oggi rafforza il suo percorso di crescita sostenibile nel comparto della mobilità 

pubblica. Per SACE, questa operazione risponde appieno alla logica di crescente impegno in favore 

di progetti distintivi, votati allo sviluppo sostenibile e ambientale del Paese”. 

Massimiliano Manzo, Direttore Regionale Corporate e PA Centro - BNL Gruppo BNP Paribas: 

“Il rilancio economico e l’innovazione tecnologica ed infrastrutturale del nostro Paese devono trovare 

nell’attenzione all’ambiente e in generale nella sostenibilità un fattore abilitante, necessario ad uno 

sviluppo moderno e di lungo periodo, che ponga al centro i cittadini, la vivibilità delle città e di 

conseguenza la qualità della vita e il benessere delle persone. Per BNL e per il Gruppo BNP Paribas 

sostenere operazioni come questa a favore di GCF rientra in una strategia di supporto all’economia 

reale, per generare un impatto positivo in termini economici, ambientali e sociali. 
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