Comunicato Stampa

SACE e Société Générale per Turboden: green loan a
sostegno dell’export Made in Brescia
SACE ha garantito un finanziamento di 21 milioni di euro erogato da Société
Générale a sostegno dell’export italiano per la fornitura di un sistema di recupero del
calore di scarto ad alta efficienza energetica da parte dell’azienda bresciana
L’operazione rientra in un progetto più ampio in Egitto che, per la sua rilevanza
nell’ambito della transizione “green”, è finanziato dalla Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo
Roma, 1 marzo 2022 –
Al via un nuovo green loan a supporto di un’importante fornitura internazionale di tecnologia Made
in Italy. Grazie a un finanziamento di 21 milioni di euro erogato da Societé Générale a favore della
società multinazionale SACYR S.A. specializzata nei settori delle Concessioni, Infrastrutture e
Servizi e garantito da SACE, Turboden - azienda bresciana specializzata in progettazione e
produzione di sistemi ORC (Organic Rankine Cycle) che generano energia sfruttando molteplici fonti
- esporterà un sistema innovativo per la decarbonizzazione del settore Oil&Gas che contribuirà alla
riduzione di 120mila tonnellate all’anno di emissioni di anidride carbonica in Egitto, paese che
quest’anno ospiterà la COP27 (Climate Change Conference 2022) delle Nazioni Unite, focalizzata
proprio sulla lotta ai cambiamenti climatici.
L’operazione è parte di un progetto più ampio relativo all’espansione dell’impianto di compressione
del gas di Dahshour, a sud del Cairo, realizzato da SACYR, responsabile dell’Engineering and
Procurment, e acquirente della sub fornitura di Turboden, per conto della Egyptian Natural Gas
Company (GASCO). Nel dettaglio, Turboden fornirà un sistema innovativo (basato su tecnologia
Organic Rankine Cycle “ORC” per complessivi 28 MWel), che recuperando il calore dei gas esausti
genererà 192 GWh all’anno di elettricità verde. L’energia generata consentirà quindi di risparmiare
ogni anno 65 milioni di metri cubi di gas naturale, evitando l'emissione di 120mila tonnellate di
anidride carbonica.
Per la sua rilevanza nell’ambito della transizione green, il progetto Dahshour è finanziato dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che ne monitora annualmente la performance ambientale
e sociale nell’ambito del programma “Green Economy Transition".
“Grazie alla collaborazione con SACE e Société Générale, Turboden, ha potuto attuare un innovativo
progetto per il cliente GASCO, che guiderà il processo di decarbonizzazione dell’industria Oil&Gas
egiziana. Tale progetto, basato sulla tecnologia ORC, migliorerà la sostenibilità della centrale di
compressione del gas di GASCO riducendone drasticamente i consumi di gas naturale. La
tecnologia ORC di Turboden, totalmente water-free, consentirà di produrre l’energia elettrica
necessaria alla stazione di compressione senza alcuna emissione di CO2.” Dichiara Paolo Bertuzzi
– CEO e Managing Director di Turboden S.p.A.
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“Per Sacyr è una sfida entusiasmante guidare questo progetto di transizione energetica che
aumenterà del 50% la capacità di compressione del gas dell’impianto di Dashour grazie
all’introduzione di tecnologie all'avanguardia che permettono di recuperare il calore di scarto dalle
turbine a gas per generare elettricità ad utilizzo esclusivo dell’impianto”. Dichiara Juan Antonio Marin
Rodenas – CEO di Sacyr Fluor.
Turboden

Turboden SpA, fondata nel 1980, è un'azienda italiana e leader mondiale nella progettazione, produzione e manutenzione
di sistemi ORC (Organic Rankine Cycle), altamente adatti alla generazione distribuita, che generano energia elettrica e
termica sfruttando molteplici fonti, quali le rinnovabili come la geotermia o la biomassa, combustibili tradizionali e calore
di scarto da processi industriali, inceneritori di rifiuti, motori o turbine a gas. Oggi Turboden amplia le sue soluzioni con
espansori a gas e grandi pompe di calore per giocare un ruolo più ampio nella decarbonizzazione del settore del
teleriscaldamento e nei processi industriali di industrie energivore.
Per maggiori informazioni: www.turboden.com
Contatti per i Media: Alessandra Costa – Marketing & Communication Manager \ 030 3552320 \ alessandra.costa@turboden.it

Sacyr
Sacyr SA è un gruppo multinazionale specializzato nei settori delle concessioni, infrastrutture e servizi che offre soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile attraverso i suoi progetti e servizi. Questo impegno alla
sostenibilità ha permesso un posizionamento tra i leader del settore nei rating internazionali sulle prestazioni ESG come Sustainalytics, Standard & Poor's e CDP.

SACE
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 156 miliardi di euro,
SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri.

Contatti per i Media: Ufficio Stampa SACE | 06 6736888 | ufficiostampa@sace.it | Media Gallery
Societe Generale
Societe Generale è uno dei principali gruppi di servizi finanziari in Europa. Basato su un modello bancario diversificato ed integrato, il Gruppo combina la solidità finanziaria, consolidata expertise nell’innovazione e una
strategia di crescita sostenibile. Il gruppo si impegna per essere un partner affidabile per i propri clienti e per favorire un’evoluzione ad impatto positivo delle società e delle economie nel mondo.
Societe Generale svolge un ruolo nell’economia reale da oltre 150 anni, con una solida posizione in Europa e forte collegamento al resto del mondo. Con più di 133.000 dipendenti in 61 Paesi, il Gruppo ogni giorno serve
30 milioni di clienti individuali, imprese e investitori istituzionali nel mondo, offrendo una vasta gamma di servizi di consulenza e soluzioni finanziarie personalizzate. Il gruppo si basa su tre principali aree di business:

▪
▪
▪

Retail Banking in Francia nelle filiali di Societe Generale, Crédit du Nord e Boursorama, offrendo una gamma completa di servizi finanziari multicanale tra i più avanzati nel campo dell’innovazione digitale;
Retail Banking, servizi finanziari e assicurativi per le società a livello internazionale con una presenza in Africa, Russia, Europa Centrale ed Orientale e con attività specializzate leader sui rispettivi mercati;

Global Banking & Investor Solutions, con expertise riconosciuta dal mercato, un ranking internazionale di alto livello e con soluzioni integrate.
Il titolo Societe Generale è inserito nei principali indici “socially responsible”: DJSI (World e Europe), FSTE4Good (Global e Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe e Eurozone), 4 degli indici STOXX ESG Leaders, ed
il MSCI Low Carbon Leaders Index.
Per maggiori informazioni seguiteci su twitter@societegenerale o visitate il nostro sito www.societegenerale.com

Contatti per i Media: Chiara Celupica, Head of Communication | 02 8549544 | chiara.celupica@sgcib.com |
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