COMUNICATO STAMPA
DA INTESA SANPAOLO 10 MILIONI DI EURO A MARINO SRL
CON GARANZIA ITALIA DI SACE
PER NUOVI AUTOMEZZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
L’investimento dell’azienda pugliese è legato al rinnovamento della flotta con
l’acquisto di 30 nuovi bus a lunga percorrenza con contenute emissioni ed
elevati livelli di sicurezza

Bari, 2 agosto 2022 - Intesa Sanpaolo sottoscrive un finanziamento di 10 milioni di euro,
con Garanzia Italia di SACE, in favore della flotta sostenibile di Marino Srl.
Con questa operazione, la società pugliese rinnova la propria flotta con l’acquisto di 30 nuovi
mezzi a lunga percorrenza con contenute emissioni ed elevati livelli di sicurezza. MarinoBus
è un’azienda leader nel trasporto passeggeri su gomma, attiva sul territorio nazionale dal
1957.
Proprio come i chilometri tracciati dagli autobus, l’azienda ha percorso nel corso della sua
storia molta strada, arrivando attualmente a servire più di 250 destinazioni in Italia e
all’estero. Il leitmotiv dell’azienda è Viaggiamo Italiano, che ha reso MarinoBus simbolo
del Made in Italy nel settore del trasporto, difatti, tutta l’attività è rivolta nella direzione di
esaltare la qualità del servizio offerto, con una forte attenzione al passeggero. Come gli
ingranaggi di un motore, ogni ufficio e ogni dipendente lavora in sinergia per permettere alla
macchina organizzativa di assicurare un viaggio a cinque stelle a tutti i passeggeri. La flotta
del Picchio Rosso è composta da oltre 180 autobus di ultima generazione, dotati di tutti i
comfort: sedili extralarge, chaise-longue, Wi-Fi, supporto ricarica per dispositivi elettronici.
Gli autobus della flotta sono costantemente aggiornati con un continuo rinnovo del parco
circolante, allo scopo di utilizzare in servizio mezzi capaci di offrire le migliori performance
di sicurezza e affidabilità. Gli accordi con i maggiori produttori mondiali ci permettono di
sviluppare soluzioni innovative e customizzate per rendere ogni viaggio con MarinoBus, un
viaggio indimenticabile.
“Innovazione e sostenibilità sono due temi molto cari a Intesa Sanpaolo, e su questi due
pilastri si basa l’operazione con la Marino Srl, per la quale abbiamo assicurato il supporto
finanziario per gli investimenti in un progetto sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale,
in coerenza con le iniziative del PNRR – afferma Alberto Pedroli, Direttore regionale
Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo – Si tratta di un contributo importante alla
realizzazione di un modello di economia responsabile, capace di ridurre l’inquinamento e

garantire una efficiente gestione dell’energia, e questo finanziamento rimarca ancora una
volta l’attenzione che Intesa Sanpaolo riserva al tessuto economico dell’Italia meridionale”.
“L'appoggio di Intesa Sanpaolo con il finanziamento con Garanzia Italia di SACE si è
rivelato molto importante nella messa in opera di un investimento che riveste un carattere
fortemente strategico per la MarinoBus – sottolinea Gerardo Marino, amministratore unico
Marino srl - L'acquisizione di nuovi asset per le operazioni aziendali, ossia di 30
nuovi autobus a due piani rispondenti alle normative anti-inquinamento Euro 6 e dotati di
filtri CAPS per il ricambio automatico dell'aria, rappresenta la linfa vitale per affrontare le
sfide che sia l'emergenza pandemica che l'evoluto contesto competitivo stanno ponendo sul
nostro percorso. Nel settore del trasporto passeggeri e in quello della mobilità in generale
l'attenzione all'Ambiente rappresenta un aspetto imprescindibile per poter operare sul
mercato in maniera serena e sostenibile. Dunque, aver potuto contare sull'appoggio della
misura si è rivelato fondamentale per l'azienda”.
“MarinoBus rappresenta una realtà storica e di successo del Mezzogiorno. –ha dichiarato
Antonio Bartolo, Responsabile Sud Mid Corporate di SACE – Siamo entusiasti di supportare
l’azienda pugliese in questo importante percorso di investimenti per rendere la propria flotta
più moderna e sostenibile. Con questa operazione, SACE conferma ancora una volta il
proprio ruolo di istituzione a supporto dell’economia italiana, in un momento in cui le
imprese sono chiamate ad affrontare sfide epocali e ad agevolare la transizione ecologica”.
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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:
@intesasanpaolo LinkedIn: www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo
Marinobus srl
Attiva da 60 anni nel settore del trasporto su gomma, la società MarinoBus si attesta oggi come realtà di riferimento a
livello nazionale. MarinoBus nasce nel 1957 ad Irsina (Matera) da un’intuizione del fondatore Michele Marino, allo scopo
di assolvere alle esigenze di trasporto nel territorio lucano e pugliese, oltre che al noleggio da rimessa di autobus e auto.
Successivamente l’azienda si trasferisce ad Altamura, posizione strategica del territorio dell’Alta Murgia pugliese, dove
attualmente ha la sua sede operativa, legale e gestionale. Oggi il management della MarinoBus ha ampiamente esteso
l’attività nelle principali città italiane non trascurando le più importanti località europee. Nei suoi 60 anni di storia,
l’azienda è cresciuta costantemente nei servizi, nella qualità e nelle risorse umane. Grazie al nuovo impulso nella gestione,
MarinoBus, è costantemente orientata all’alta qualità del servizio in linea con i migliori standard internazionali. La scelta
aziendale è quella di promuovere il concetto di viaggiare con qualità, riassumendo nel claim VIAGGIARE ITALIANO
CONVIENE tutti i valori di attenzione al passeggero e al servizio che le hanno permesso di crescere in questi anni Il
network di destinazioni della MarinoBus collega oltre 250 città in Italia e Europa. La rete si snoda in maniera capillare in
Puglia e Basilicata, diramandosi verso Napoli, le principali città italiane del centro e del Nord Italia e, fuori dai confini
nazionali, verso Belgio, Francia, Germania e Svizzera.
SACE
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana, controllata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
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 165 miliardi di euro, SACE serve oltre
25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri.

