
  

 

Credit Agricole Italia e Crédit Agricole Leasing Italia 

supportano Industrie Celtex per la realizzazione di due 

impianti ecosostenibili primi al mondo 
 

 

Milano, 5 marzo 2020 – Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Leasing Italia (la società di 

leasing del Gruppo) hanno finanziato un progetto di leasing per la realizzazione di due 

impianti ecosostenibili di proprietà del Gruppo Industrie Celtex Spa, eccellenza della 

qualità e del made in Italy applicati alla produzione di linee in carta tissue, tessuto non 

tessuto e sistemi di dispensazione per il mercato professionale. 

 

Cartiera di Pratolungo srl e Cartiera di San Lorenzo srl, situate la prima a Villa Basilica 

(LU) e la seconda nel Comune di Fivizzano (MS), in linea con la politica di autonomia e 

sostenibilità energetica, hanno integrato all’interno dei propri siti produttivi la produzione 

cogenerata di energia termica ed elettrica, grazie alla realizzazione di due impianti 

cogenerativi a turbina a gas da 1750 KWe. 

 

Tale impianto, realizzato da E.I.L. Srl, è stato progettato per essere utilizzato in modo del 

tutto innovativo per il settore cartario e per una migliore sostenibilità ambientale ed 

energetica del sito, con una contestuale riduzione dei costi di produzione e una migliore 

competitività del gruppo, ispirata agli ecosistemi naturali (Blue Economy). 

L’obiettivo del progetto è quello di incrementare le performance energetiche degli 

stabilimenti, ottimizzare l’utilizzo delle fonti fossili, ridurre i costi di gestione e gli impatti 

ambientali dell’impianto (85% reduction of atmosphere emission rispetto ad un impianto 

tradizionale).   

 

Gli aspetti energetici sono di primaria importanza per la sostenibilità e l’esistenza di un 

impianto di produzione della carta. Una corretta gestione ed ottimizzazione delle risorse 

giocano quindi un ruolo fondamentale per l’esistenza stessa dell’industria cartaria. 

 

“Si tratta di un’eccellenza ecosostenibile nel settore dell’industria cartaria. Il nostro Gruppo 

ha creduto fortemente in questo progetto e in sinergia con l’Area Toscana di Banca 

d’Impresa lo abbiamo portato a termine con successo – ha dichiarato Vincenzo Aloe, 

Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia. Tale finanziamento conferma 

l’attenzione del nostro Gruppo alle tematiche ambientali e alla creazione di maggiore valore 

attraverso la sostenibilità.”  

 

E aggiunge Andrea Bernacchi, Presidente e CEO di Industrie Celtex: “Crediamo che ogni 

modello di business oggi non possa prescindere dai valori della Blue Economy per garantire 

una corretta tutela dell’ambiente, delle risorse e delle persone. Il vero fattore critico di 

successo della realizzazione di questi due impianti ecosostenibili primi al mondo è senza 

ombra di dubbio la partnership con Crédit Agricole e Eil.” 



  

 

 
 
 

 
Profilo Crédit Agricole Italia 
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 14.000 collaboratori e più di 
4,5 milioni di clienti per 76 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società 
presenti nel retail banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e 
comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, 
a beneficio di tutti gli attori economici.  
Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10 mila dipendenti 
e oltre 2 milioni di clienti. 
www.credit-agricole.it 
 
 
 

Profilo Industrie Celtex 
Industrie Celtex è una multinazionale italiana a misura d’uomo dal cuore toscano, con stabilimenti in Francia, 
Polonia, Germania e Toscana. Con un fatturato complessivo di 220 milioni di euro, 436 dipendenti e 31 paesi 
serviti, Industrie Celtex appartiene all’eccellenza dell’imprenditoria toscana nell’ambito della carta ad uso 
igienico sanitario per il mercato professionale. Ispirata ai principi della Blue Economy, dove niente è sprecato 
e tutto è riutilizzato, trasformando i rifili di un ciclo in materie prime per un altro, Industrie Celtex coniuga l’amore 
per la tradizione del saper far carta alla ricerca dell’innovazione tecnologica in chiave sostenibile. 
 
 
 
CONTATTI STAMPA  
 
Servizio Relazioni Esterne  
Crédit Agricole Italia 
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
 
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 
Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-agricole.it 
Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it 
Simona Carini – simona.carini@credit-agricole.it 
Silvia Lizza – silvia.lizza2@credit-agricole.it 
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