
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

POLIECO E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA INSIEME PER 
AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI ECOSOSTENIBILI 

 
Siglata una convenzione che prevede l’apertura di un canale di finanziamento agevolato e 

garantito per i soci del Consorzio che realizzano progetti rispettosi dell’ambiente 
nel comparto del riciclo 

 
 
 

 
Roma, Siena, xx dicembre 2011 - Consorzio PolieCo e Banca Monte dei Paschi di 
Siena  hanno  siglato  una  convenzione  per  agevolare  la  concessione  di  finanziamenti 
riservati alle aziende consorziate che investono in progetti per la raccolta, lo stoccaggio, il 
trattamento e il riciclaggio di polietilene, a seguito  di un apposito rapporto realizzato e 
perfezionato dallo Studio Zavaglia & Partners. 
La convenzione disciplina i principi e le regole in base alle quali la Banca, su richiesta dei 
consorziati  PolieCo ed a seguito di propria istruttoria, concederà finanziamenti a medio 
termine  a  condizioni  di  favore  per  piani  di  investimento  che  PolieCo  certifichi  come 
meritevoli e che, a richiesta della Banca, verranno garantiti dal Consorzio stesso. 

 
<< Credo che con quest’ultima iniziativa, prima in Italia per un Consorzio ambientale, il 
PolieCo abbia  saputo dare una risposta concreta alle esigenze  e alle richieste delle 
proprie  imprese  – ha dichiarato  il Presidente  PolieCo,  Enrico  Bobbio  –  il comparto 
industriale in generale e quello del riciclo in particolare, hanno bisogno di segnali forti e di 
una boccata d’ossigeno rappresentata dalla facilitazione all’accesso del credito >>. “Allo 
stesso tempo - ha aggiunto - agendo come abbiamo convenuto con  Banca  Monte dei 
Paschi  di  Siena,  si  intende  stimolare  le  imprese  ad  investire  in  migliorie  continue  e 
nell’ottica della green economy >>. 

 
<< La convenzione siglata con PolieCo - sostiene Francesco Fanti, responsabile area 
territoriale Centro e Sardegna di BMps - consentirà di coniugare le competenze tecniche 
d'avanguardia  del  Consorzio  e  dei  suoi  associati  con  la  funzione  più  spiccatamente 
finanziaria della Banca, semplificando i processi  dell'istruttoria e dell'accesso al credito. 
Tale processo sarà di maggior rilievo per quelle aziende di minori  dimensioni dotate di 
capacità innovative che consentono di ideare nuove metodologie di intervento nei processi 
di trattamento e riciclaggio del polietilene, ma non sono altrettanto supportate sul fronte 
amministrativo finanziario>>. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal punto di vista tecnico la concessione dei finanziamenti ed il relativo importo saranno 
deliberati dalla  Banca, su richiesta diretta dei Consorziati PolieCo, secondo la propria 
autonoma e insindacabile  valutazione del merito creditizio conformemente alle proprie 
norme statutarie e regolamentari. Per  l’applicazione delle condizioni agevolate previste 
dalla  convenzione,  PolieCo  si  impegna  a  rilasciare   un'attestazione  della  coerenza 
dell’investimento alle finalità consortili determinate nello statuto. 

 
Le  domande  di  finanziamento  presentate  direttamente  dai  consorziati  alla  Banca  nei 
moduli da quest’ultima predisposti dovranno essere corredate da documentazione tecnica 
degli  investimenti   programmati,  con  dichiarazione  di  idoneità  rilasciata  da  PolieCo. 
L’istituto senese provvederà all’istruttoria necessaria per la concessione del finanziamento 
e comunicherà al Consorzio l’eventuale  richiesta di rilascio di fidejussione specifica a 
garanzia dell’operazione, con tutti gli estremi e le condizioni del finanziamento. 

 
Il PolieCo, mirando ad ottimizzare la raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di 
polietilene,  ha  l'obbligo  di  mettere  in  campo  tutte  le  attività  sussidiarie  (formazione, 
informazione, consulenza tecnico-giuridica e di supporto alle imprese associate) al fine di 
sostenere il comparto di riferimento e promuoverne la crescita e lo sviluppo sul territorio 
nazionale. 
In un contesto caratterizzato dalla crisi economica in atto, dalla crescente difficoltà delle 
imprese di  riciclo  di captare materiali sul territorio, da un mercato dei prodotti riciclati 
ancora limitato a poche  nicchie e da un quadro normativo fortemente burocratizzato, è 
importante per tutte le imprese avere la possibilità di accedere a canali di finanziamento 
per realizzare progetti di sviluppo, tanto più quando  questi tendono ad allinearsi alle 
istanze della sostenibilità e della green economy. 

 
Il bando disciplinante la concessione dei finanziamenti verrà pubblicato sul sito internet 
www.polieco.it e su altri canali di comunicazione entro il mese di febbraio 2012. 
 
 
 
Scarica il bando di finanziamento 
 
Scarica gli allegati al bando 
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