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Erogato il primo green loan nello shipping 
italiano 
Da Iccrea e Cassa Depositi e Prestiti 37,5 milioni al Gruppo Grimaldi per l’allungamento del 
traghetto Cruise Barcelona  

 

Per la prima volta nella storia dello shipping italiano è stato erogato un green loan e a 
beneficiarne è stata Grimaldi Euromed Spa, controllata del Gruppo Grimaldi di Napoli. A 
concedere questo prestito sindacato a lungo termine è stata Cassa Depositi e Prestiti 
insieme a Iccrea BancaImpresa, BCC di Napoli e quattro banche di credito cooperativo 
siciliane (BCC Pachino, BCC Toniolo di San Cataldo, BCC Don Rizzo di Alcamo e BCC di 
Altofonte e Caccamo). DREAM Capital Partners è stato l’advisor che ha promosso e curato 
l’organizzazione dell’operazione nel suo complesso. Lo studio Chiomenti, nella persona 
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dell’avv. Alfredo Lizio, ha assistito le banche finanziatrici in relazione alla documentazione 
contrattuale. 

Il prestito a Grimaldi Euromed, erogato per 37,5 milioni di euro nonostante il prestito 
sindacato a lungo termine fosse di importo fino a 50 milioni, è stato concesso per 
supportare gli investimenti relativi ai lavori di ampliamento della nave Cruise Barcelona da 
realizzarsi presso lo stabilimento Fincantieri di Palermo. Si è trattato, come detto, del primo 
finanziamento sindacato realizzato in Italia nel settore dello shipping con le caratteristiche 
di un cosiddetto “Green Loan”. 

“È stato anche questa volta un onore e un piacere collaborare con il Gruppo Grimaldi, oltre 
che con due prestigiose realtà come Cassa Depositi Prestiti e il Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea” ha commentato Roberto D’Anna di DREAM Capital Partners. “Qualità 
dell’attività, del suo management e suoi risultati sono stati sicuramente la principale 
ragione della disponibilità delle banche finanziatrici a partecipare al finanziamento alle 
competitive condizioni proposte. In particolare, è stata apprezzata l’attenzione del Gruppo 
Grimaldi ai temi della sostenibilità ambientale e la destinazione prevista dei fondi raccolti. 
Crediamo che in futuro la possibilità di portare sul mercato un’operazione di finanziamento 
come Green Loan/Green Bond possa contribuire sempre più a facilitare la disponibilità dei 
finanziatori a partecipare e a offrire condizioni economiche più competitive e ci piacerebbe 
avere nuove occasioni di condividere questa evoluzione in corso”. 
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