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ENDURA SPA: DA INTESA SANPAOLO OLTRE 12 MILIONI DI EURO, 
CON GARANZIA SACE, PER FINANZIARE PROGETTI DI CRESCITA 

SOSTENIBILE 

 Al centro degli investimenti dell’azienda emiliana l’ampliamento della 
propria offerta globale e l’impegno verso la sostenibilità ambientale e le 
tematiche ESG 

  

 Due i finanziamenti Intesa Sanpaolo garantiti da SACE: 6,25 milioni a valere 
sul plafond S-Loan, 6,2 sul plafond Circular Economy 

 

Bologna, 8 giugno 2022 – Gli investimenti in ricerca e sviluppo per una crescita sempre più 

sostenibile ed in linea con gli alti standard qualitativi e tecnologici richiesti dalla competizione 

globale sono al centro del progetto di crescita della Endura spa, realtà emiliana d’eccellenza che da 

cinquant’anni sviluppa, produce e vende principi attivi e sinergizzanti per insetticidi domestici e per 

la salute pubblica. Una strategia nella quale l’azienda è affiancata da Intesa Sanpaolo dalla quale ha 

ottenuto due finanziamenti di complessivi 12,45 milioni di euro, garantiti da SACE, a valere su 

plafond che il Gruppo riserva a progetti che rispondono a precisi criteri di rispetto dell’ambiente e 

riduzione dei consumi, nell’ambito dell’impegno della banca per supportare gli investimenti legati al 

PNRR. 

 

L’operazione a supporto della strategia industriale del Gruppo Endura si compone di un 

finanziamento di 6,25 milioni di euro, della durata di 8 anni, a valere sul plafond S-Loan di Intesa 

Sanpaolo, a cui si affianca un secondo finanziamento di 6,2 milioni di euro, della durata di 10 anni, a 

valere sul plafond Circular Economy di Intesa Sanpaolo. Entrambi gli interventi sono assistiti dalla 

garanzia di SACE. 

 

L’operazione nasce dalla volontà dell’azienda, eccellenza internazionale nel proprio settore, di dotarsi 

di nuove linee di produzione, di perseguire un costante innalzamento delle capacità e delle 

performance produttive, con importanti investimenti in ricerca e sviluppo, ed un conseguente 

miglioramento strategico della sostenibilità ambientale ed energetica dei processi produttivi. 

I progetti finanziati consentiranno attraverso anche tecnologie innovative una maggiore integrazione 

nei processi produttivi chiave, in modo da garantire la sostenibilità della filiera dei prodotti ad uso 

biocida e da consolidare la leadership italiana ed europea in questo settore. 

 

Endura spa, realtà d’eccellenza emiliana che da cinquant’anni sviluppa, produce e vende principi 

attivi e sinergizzanti per insetticidi domestici e per la salute pubblica. Con headquarter a Bologna e 

attività di R&D a Ravenna il Gruppo vanta stabilimenti produttivi tra Italia e India che vedono al 

lavoro una squadra composta da 140 dipendenti con un’età media di 40 anni.  

Processo industriale sostenibile, riduzione degli scarti, ottimizzazione dei consumi e salvaguardia 

dell’ambiente: questa da sempre la vision aziendale, concretizzata sin da subito in azioni determinanti 

per lo sviluppo sostenibile dell’azienda. 

https://endura.it/


 
 

Già alla fine degli anni 90 Endura si distingue sul mercato internazionale per la messa a punto di un 

processo innovativo, poi brevettato, per la produzione del PBO (sinergico), abbandonando l’uso 

dell’olio di sassafrasso, la cui produzione implica il taglio di alberi di alto fusto. Un impegno 

all’innovazione costante: così anche nel tempo fragile e sospeso dell’emergenza sanitaria, Endura 

sviluppa nuovo processo di micro-incapsulazione di principi attivi naturali in matrici plastic-free 

attraverso l’uso dei liposomi (particelle grasse) che migliorano le performance in termini di durata ed 

efficacia d’azione degli attivi stessi.   

 

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. In questa ottica il Gruppo ha lanciato uno strumento 

di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan specificatamente disegnato per 

accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il 

profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati 

grazie anche alla individuazione di indicatori di performance condivisi. S-Loan sostiene le esigenze 

di medio-lungo termine delle imprese con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso 

che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Al 

raggiungimento degli indicatori predefiniti, sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al 

fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi 

in ambito sostenibilità. 

 

Il finanziamento a valore sul plafond Circular Economy, per il quale ci su è avvalsi della consulenza 

del Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center – società guidata da Maurizio 

Montagnese che si occupa di innovazione a 360° per il gruppo bancario e i suoi clienti –, prevede il 

raggiungimento di ulteriori obiettivi volti alla progressiva transizione dell’azienda verso un modello 

di produttivo circolare, un segnale  indicativo della volontà da parte di Endura di perseguire un piano 

di crescita responsabile sfidante. 

 

In questa operazione, SACE interviene con i suoi strumenti a supporto della crescita sostenibile delle 

imprese italiane e della liquidità necessaria agli investimenti in ricerca e sviluppo, a riprova del ruolo 

dell’azienda guidata come istituzione a sostegno del Sistema Paese.  

 

Marianna Vollaro, CEO ed azionista di Endura: “Fare impresa oggi in Italia rappresenta una sfida 

sempre più complessa, trovandoci in un panorama altamente competitivo ed instabile. Per queste 

ragioni diventa fondamentale trovare i giusti partner al fine di perseguire una concreta crescita 

sostenibile. Endura, da sempre, ha dimostrato come essere un’azienda chimica significhi volgere 

ancora più attenzione e profondere il massimo impegno per la tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente. Il 10% del fatturato annuo è investito in Ricerca e Sviluppo perché supporti 

l’innovazione di processi e progetti atti a sviluppare un’economia circolare, massimizzando le rese 

e riducendo significativamente ogni impatto ambientale. Vorrei ringraziare a nome del Gruppo 

Endura sia il Gruppo Intesa Sanpaolo che SACE per essere partner strategici in questa nuova sfida 

volta al futuro”. 

 

Alessandra Florio, Direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “Le 

operazioni con il Gruppo Endura confermano l’impegno di Intesa Sanpaolo per sostenere le strategie 

d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti 

con una forte valenza in termini di sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance. 

Elementi che in questa fase di profonda e rapida transizione ecologica e tecnologica rappresentano 

un segno della sensibilità delle nostre imprese nonché asset fondamentali per una crescita strutturale 

e duratura. Per favorire questo percorso il Gruppo ha messo a disposizione delle imprese un plafond 

di 2 miliardi di euro per gli S-Loan ed un plafond Circular Economy di 6 miliardi: linee specifiche 

per supportare la transizione sostenibile con una ampia gamma di servizi di consulenza 

specialistica”. 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari 

commerciali, di corporate investment 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 7,2 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 e 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. Per il Gruppo creare valore 

significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di 

euro destinato all'economia circolare. 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. 

Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e 

all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i 

musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino. Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo  

ENDURA produce e commercializza principi attivi e sinergizzanti per insetticidi domestici e per la salute pubblica da 

oltre cinquant’anni, nonché offre ai propri clienti soluzioni formulative tailor made e supporto costante nelle diverse fasi 

della route-to-market. Headquarter a Bologna, attività di ricerca e sviluppo a Ravenna e stabilimenti produttivi tra Italia 

e India. La squadra è composta da 135 dipendenti con un’età media di 40 anni.  

Nell’ultimo anno ha registrato un fatturato consolidato che si aggira sui 60 milioni di euro per un mercato globale che 

abbraccia 65 paesi ed una crescita costante del +7%, con un raddoppio dal 2018 del +15%. A gennaio 2022 ha concluso 

l’acquisizione di ACTIVA Srl, di Milano, distributore di Endura in Italia, portando il fatturato ad 80 milioni di euro. 

Un’operazione mirata all’ampliamento del portfolio prodotti, all’ingresso nei mercati adiacenti ed al maggiore presidio 

della catena distributiva.   

Sito internet: https://www.endura.it/ | Linkedin: https://www.linkedin.com/company/endura-spa 
 

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 166 miliardi di euro, SACE serve oltre 33mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia 

e in circa 200 mercati esteri. 
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