A.D. Compound investe nell'efficienza energetica
Finanziamento di 2,5 milioni di euro da UniCredit per implementare le più recenti e avanzate
tecnologie e completare la conversione della flotta aziendale.
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UniCredit prosegue nel
programma Finanziamento Futuro Sostenibile attraverso il quale supporta le imprese che si
impegnano a incrementare e affinare il proprio profilo di sostenibilità. In questa cornice, ha
concesso un finanziamento da 2,5 milioni di euro nei confronti di A.D. Compound, azienda
novarese attiva nella formulazione di compound a base di polipropilene riciclato e biopolimeri,
inserita l'anno scorso nell'elenco pubblicato da Forbes delle 100 aziende italiane che si sono
distinte per sostenibilità e responsabilità sociale (leggi articolo).
Le risorse messe a disposizione da UniCredit saranno utilizzate dal
compounder piemontese per implementare nello stabilimento di Galliate le
più recenti e avanzate tecnologie volte all'efficientamento energetico, per
completare la conversione della flotta aziendale verso veicoli a basso
impatto di CO2 e per sostenere una campagna di sensibilizzazione interna
- rivolta a dipendenti, fornitori e partner - per l'adozione di comportamenti
virtuosi in termini di risparmio energetico.
"Questa operazione con UniCredit - spiega Davide Mercandalli, CEO di A.D. Compound conferma il nostro trentennale successo nella valorizzazione dei prodotti di scarto industriale.
Possiamo infatti affermare di aver intrapreso la strada dello sviluppo sostenibile secondo i
canoni dell'economia circolare ben prima del programma d'azione di Agenda 2030".
"Quando trent'anni fa io e mio fratello Andrea abbiamo deciso di orientare l'azienda di famiglia
nel processo di compoundazione da scarti di polipropilene - aggiunge -, sapevamo che il
percorso sarebbe stato lungo e complesso. Ma la collaborazione con partner specializzati, la
qualità dei prodotti, tra i quali, recentemente, anche i compound a base biologica, o 'bio-based',
ha premiato la nostra visione. I sostegni finanziari di UniCredit si inseriscono in un processo di
costante evoluzione, incremento e miglioramento dei nostri impianti, da sempre all'avanguardia
tecnologica".
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