
    

 
 

 
 

ENEL X E INTESA SANPAOLO AL FIANCO DI LUCART PER LO 
SVILUPPO TECNOLOGICO E SOSTENIBILE DELLE IMPRESE DI 
FILIERA 
 

• Obiettivo dell’accordo è favorire l’innovazione tecnologica e l’adozione 
di modelli di business più sostenibili: dall’istallazione di impianti 
fotovoltaici all’elettrificazione delle flotte veicoli passando per la 
sottoscrizione di prodotti e servizi finanziari green 
 

• Oltre mille le imprese clienti distributrici di Lucart che potranno 
beneficiare del progetto 

 
Milano/Porcari (LU), 8 settembre 2022 - Supportare oltre mille imprese della filiera della 
carta nell’adozione di modelli di business più sostenibili, favorire l’innovazione tecnologica 
e avviare processi che permettano di ridurre il loro impatto ambientale. Questo il fine 
dell’accordo firmato da Enel X e Intesa Sanpaolo con Lucart, uno dei più importanti 
gruppi cartari europei, conosciuto fra l’altro per i brand Tenderly, Grazie Natural e Tutto 
Pannocarta e leader in Europa nel settore dei prodotti professionali per l’igiene.  
 
L’iniziativa prevede lo sviluppo di un progetto che consenta alle aziende distributrici dei 
prodotti Lucart di abbracciare il paradigma della sostenibilità attraverso tre importanti 
azioni: l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei propri magazzini; l’elettrificazione 
delle proprie flotte veicoli per la movimentazione delle merci; la sottoscrizione di 
finanziamenti e servizi finanziari legati a specifici obiettivi di sostenibilità. 
 
“Oggi un’impresa per essere realmente sostenibile deve considerare gli impatti delle 
proprie merci lungo tutta la filiera, coinvolgendo i propri partner e condividendo progetti, 
conoscenze e competenze” – dichiara Francesco Pasquini, Chief Sales and Marketing 
Officer di Lucart – “Per questo motivo siamo orgogliosi di poter collaborare con due veri e 
propri leader della sostenibilità come Enel X e Intesa Sanpaolo per offrire ai nostri clienti 
soluzioni efficaci in grado di contribuire alla loro competitività e sostenibilità nel tempo”. 
 
“Con quest’accordo”, dichiara Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia, 
“confermiamo il nostro ruolo di acceleratori di sostenibilità, fornendo un significativo 
impulso all’innovazione e alla trasformazione del tessuto imprenditoriale nazionale, di cui 
Lucart rappresenta un’eccellenza. Le imprese italiane”, aggiunge Raggi, “possono dare un 
contributo fondamentale alla transizione energetica del nostro Paese e per questo motivo 
abbiamo deciso di supportarle e traghettarle verso modelli di produzione più sostenibili, 
mettendo a loro disposizione tutta la nostra competenza”. 
 
“Intesa Sanpaolo, in linea con il proprio Piano aziendale 2022-25, si conferma un 
acceleratore delle iniziative del PNRR supportando concretamente le imprese italiane 
verso progetti di sviluppo tecnologico e di crescita in chiave ESG – dichiara Richard 
Zatta, Responsabile Global Corporate della Divisione IMI Corporate & Investment 
Banking di Intesa Sanpaolo. L’accordo permetterà alle tante aziende che distribuiscono i 



prodotti di eccellenza Lucart di accedere a servizi, prodotti e iniziative in grado di 
promuovere piani di riduzione delle emissioni inquinanti e il progressivo passaggio 
all’elettrico del parco auto aziendale. Come Gruppo Intesa Sanpaolo siamo convinti che 
l’innovazione e la crescita sostenibile siano driver di miglioramento della posizione 
competitiva del sistema Paese e fattori di forte impulso per l’evoluzione dell’ecosistema 
nazionale”. 
 
Nell’ambito dell’accordo, Lucart, in qualità di capo-filiera, promuoverà attivamente il 
progetto tra le proprie aziende distributrici, selezionando in piena discrezione e autonomia 
i soggetti maggiormente interessati. Attualmente l’iniziativa è stata presentata a un panel 
di imprese partner di Lucart e ben il 66% di queste ha dichiarato l’intenzione di aderire al 
progetto e di beneficiare delle opportunità offerte dall’accordo con Enel X e Intesa 
Sanpaolo. 
 
Enel X, in qualità di abilitatore tecnico, fornirà consulenze e una serie di servizi alle 
aziende individuate per supportarle nel percorso di decarbonizzazione.  
 
Intesa Sanpaolo potrà mettere a disposizione delle imprese della filiera Lucart linee di 
finanziamento, servizi di leasing o renting, anche attraverso soluzioni ad hoc, per 
consentire alle aziende che investiranno in tecnologie all’avanguardia e sostenibili dal 
punto di vista ambientale di intraprendere dei percorsi di transizione energetica. 

 

*** 

 

Lucart 

Lucart è un gruppo multinazionale che promuove un modo sostenibile di produrre carta. Attraverso un approccio 

sistemico, volto a ottimizzare l’utilizzo delle materie prime e a ridurre gli scarti trasformandoli in nuove risorse, Lucart 

realizza prodotti tissue (articoli in carta destinati al consumo quotidiano quali carta igienica, carta per cucina, tovaglioli, 

tovaglie, fazzoletti etc.), airlaid e carte monolucide. Le attività produttive dell’azienda, fondata nel 1953 dalla famiglia 

Pasquini, sono distribuite su 3 Business Unit (Business to Business, Away from Home e Consumer), impegnate nello 

sviluppo e nella vendita di prodotti con brand come Tenderly, Tutto, Grazie Natural e Smile (mercato Consumer) e 

Lucart Professional, Fato, Tenderly Professional, e Velo (mercato Away from Home). Il fatturato consolidato è 

superiore a 550 milioni di euro e le persone impiegate sono 1.700 presso 10 stabilimenti produttivi (5 in Italia, 1 in 

Francia, 1 in Ungheria, 2 in Spagna e 1 in UK) e un centro logistico. Dal 2021 partecipa al Global Compact Network 

Italia delle Nazioni Unite. 

 

Per ulteriori informazioni visita il sito www.lucartgroup.com 

Lucart è presente su: 

LinkedIn: https://it.linkedin.com/company/lucart-group 

Twitter: https://twitter.com/lucartgroup 
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Enel X Global Retail 

Enel X Global Retail è la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e 

dell’efficientamento energetico. Leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione 

energetica, Enel X Global Retail si rivolge a consumatori, imprese e municipalità attraverso un’offerta modulare e 

integrata costruita attorno alle esigenze dei clienti, promuovendo l’elettrificazione degli usi e la digitalizzazione come 



driver per la creazione di nuovo valore. Enel X Global Retail gestisce servizi di demand response, con 7.9 GW di 

capacità totale, ha installato oltre 2.8 milioni di punti luce public lighting in tutto il mondo e offre quotidianamente 

servizi energetici a 63 milioni di clienti residenziali per la Commodity. L’ecosistema di soluzioni di Enel X Global 

Retail comprende asset per l’ottimizzazione e l’autoproduzione di energia, soluzioni premium di efficienza energetica 

ed offerte competitive e flessibili di energia, con l’obiettivo di aiutare il cliente a tracciare la propria roadmap 

energetica. 

 

Scopri di più su www.enelx.com e segui Enel X sui social media: 

LinkedIn: @EnelX  

Twitter: @EnelXGlobal 

Facebook: @enelxglobal  

Instagram: @enelxglobal 
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Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale 

– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 

europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. 

Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il 

forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla 

comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa 

Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni 

entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. 

Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del 

patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 

 

News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 

Twitter: twitter.com/intesasanpaolo 

LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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