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BNL BNP PARIBAS FINANZIA “CERAMICA DEL CONCA” 
CON UN LEASING DA CIRCA 7 MILIONI € 

 

La Società utilizzerà la cifra per upgrade tecnologici  
che consentiranno di ridurre le emissioni di CO2  derivanti dalla produzione aziendale  

 
 

Roma, 10 novembre 2022 - BNL BNP Paribas, tramite BNL Leasing, ha finalizzato un’operazione di leasing a favore 

di Ceramica del Conca. La Società, che ha sede a San Clemente (Rimini), è attiva da oltre 40 anni nella produzione 

di piastrelle da pavimento e rivestimento; il Gruppo fa capo alla famiglia Mularoni la cui guida è alla terza generazione, 

opera con 4 stabilimenti e 3 società operative tra Italia, Stati Uniti e Repubblica di San Marino. 
 

Il contratto di leasing strumentale è per un importo complessivo di 6,8 milioni di euro e ha per oggetto un impianto di 

cogenerazione, basato su un innovativo motore endotermico di potenza pari a 7,5MW.  
 

Il finanziamento da parte di BNL BNP Paribas ha una connotazione “green” in quanto permetterà a Ceramica del 

Conca di effettuare un upgrade tecnologico mediante la sostituzione di un impianto obsoleto e raggiungere importanti 

target in chiave ESG come riduzioni di CO2 e utilizzo di fonti rinnovabili (l’impianto sarà alimentato a gas naturale), 

che ridurranno l’impatto ambientale. 
 

Chiara De Gasperi Direttore Territoriale Centro Nord di BNL BNP Paribas: «Questa operazione rientra nella 

nostra strategia di vicinanza al territorio e al tessuto imprenditoriale su cui poggia l’economia reale. BNL BNP Paribas, 

con le società specializzate del Gruppo, è al fianco delle aziende, specialmente in una fase cruciale per l’industria 

come quella attuale, per supportare il business, in ottica di crescita industriale innovativa e sostenibile».  

 

L’amministratore delegato di Ceramica del Conca S.p.A., Luca Costi, ha affermato: «Presso la nuova unità produttiva 

sita in Savignano sul Panaro (MO), il Gruppo Del Conca intende esprimere il proprio impegno concreto a favore della 

sostenibilità ambientale e dell’utilizzo razionale delle fonti energetiche.   

Il nuovo sito produttivo sarà dotato di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento per soddisfare le utenze 

termiche ed elettriche dello stabilimento. I fumi prodotti sono impiegati direttamente nel processo di atomizzazione, 

mentre l’acqua calda è recuperata nei processi tecnologici che richiedono apporto di calore. L’energia elettrica 

prodotta dal sistema di cogenerazione è utilizzata direttamente presso lo stabilimento che è in grado di auto-prodursi 

il 100 % dell’elettricità necessaria. 

L’avanzato sistema di gestione dell’impianto di cogenerazione consente di raggiungere rendimenti superiori a 80 % 

consentendo un risparmio di CO2 immessa in atmosfera di oltre 1000 tonnellate annue rispetto a una produzione 

separata di energia elettrica e termica.” 
___________________________ 

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. 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). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in quattro mercati 

domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: Domestic Markets, 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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