


Una tradizione di accordi fra Confindustria Piccola Industria e                
il Gruppo Intesa Sanpaolo, in nome del sostegno concreto alle Imprese

2009 

2010
2011

2013

Accordo Finanza, Innovazione, 
Internazionalizzazione
Accordo Finanza, Innovazione, 
Internazionalizzazione

Diagnostico e simulatore per  
agevolare la relazione Banca-Impresa

Accordo per la liquidità e            
la ricapitalizzazione
Accordo per la liquidità e            
la ricapitalizzazione
Continuità del credito e moratoria  
per la sospensione del debito

Accordo Estero, Crescita,         
Nuova Imprenditoria
Accordo Estero, Crescita,         
Nuova Imprenditoria
Introduzione di AdottUp, 
programma di adozione delle startup

Accordo Banca, Impresa,      
Territorio
Accordo Banca, Impresa,      
Territorio

Rafforzamento degli strumenti 
di relazione
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Accordo                                 
Una Crescita Possibile
Accordo                                 
Una Crescita Possibile
Crescita, Innovazione e Startup, 
Export  e Internazionalizzazione

2014 



Una Crescita Possibile
I 5 pilastri del nuovo Accordo 2014/2015

CrescitaCrescita Innovazione 
e Start-up
Innovazione 
e Start-up

Export e 
Internazio-
nalizzazione

Export e 
Internazio-
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Plafond finanziariPlafond finanziari
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Expo Milano 2015



Banca dei Territori sempre più orientata a servire             
i bisogni delle Imprese…

Competenze, esperienza e 
prodotti al servizio dei clienti
con livello differenziato in base 
alla complessità e ai bisogni 
dell’Impresa

Bisogni complessi

Bisogni semplici
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… con il supporto delle strutture della Banca 

Rete 
Filiali Imprese
Banca dei Territori

Rete 
Filiali Imprese
Banca dei Territori

Presidi operatività transazionalePresidi operatività transazionale

Presidi operatività sull’esteroPresidi operatività sull’estero

Nuovo 
Mediocredito 
Italiano

Nuovo 
Mediocredito 
Italiano

Servizio alle Imprese, 
integrato con la Rete della 
Banca dei Territori e 
settorialmente specializzato 

Servizio alle Imprese, 
integrato con la Rete della 
Banca dei Territori e 
settorialmente specializzato 

Polo Finanza di Impresa per le PMI, 

con offerta completa e integrata

Polo Finanza di Impresa per le PMI, 

con offerta completa e integrata

Assistenza ai gestori di 
relazione con approccio 
consulenziale generale, 
oltre gli aspetti creditizi

Assistenza ai gestori di 
relazione con approccio 
consulenziale generale, 
oltre gli aspetti creditizi

+

1

Formazione Formazione 
Percorso formativo 
strutturato per tutte le 
figure professionali,         
con collaborazioni esterne

Percorso formativo 
strutturato per tutte le 
figure professionali,         
con collaborazioni esterne

 Gestori
 Specialisti
 Gestori
 Specialisti
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Coerenza con i contenuti dell’Agenda per il Credito        
di Confindustria 

1

Rinnovamento          
del rapporto               

Banca-Impresa             
per agevolare 

l’accesso al credito

Rinnovamento          
del rapporto               

Banca-Impresa             
per agevolare 

l’accesso al credito

Supporto                 
nella ricerca di fonti 
integrative al credito

Supporto                 
nella ricerca di fonti 
integrative al credito

UN’AGENDA    
PER IL CREDITO 

PER LA CRESCITA 
DEL PAESE
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Forte accento sul contributo a innovazione e 
imprenditorialità

2

… anche

Promozione di un ‟matchingˮ    
tra aziende innovative (non solo  
startup) e PMI bisognose di 
innovazione e tecnologia, con 
approccio differenziato per settore 
industriale e area territoriale

MatchUp
Valorizzazione delle migliori idee 
imprenditoriali, che diventano 
business sostenibili attraverso 
l’intervento formativo e il 
supporto di aziende consolidate, 
che assumono il ruolo di ‟tutorˮ        
generando, anche al loro interno, 
una spinta innovativa per lo 
sviluppo del proprio business

AdottUp

Oltre a…
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Gamma di soluzioni innovative e ampio network 
internazionale a supporto dello sviluppo estero 
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Finanziamento degli 
investimenti internazionali, 
anche con Garanzia Sace

Gestione in autonomia  
delle operazioni in cambi

Ricerca partner per 
espansione attività in 
nuovi mercati esteri

Bouquet integrato 
di soluzioni, prodotti 

e consulenza
specialistica 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo 
è presente in oltre 40 
Paesi con un network di 
Banche Estere, Filiali e 
Uffici di Rappresentanza

Gestione esportazioni e  
rischio controparte estera
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I Paesi coperti 
generano circa       
il 75% del totale 
export  italiano.

In Italia operano       
5 Desk specializzati 
per area geografica   
per assistere le PMI 
nei loro programmi  
di sviluppo 
internazionale.



Plafond finanziario dedicato4

L’Accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria
prevede un plafond di 10 miliardi di euro quale importo complessivo di:

 Nuove linee di credito
 Nuovi finanziamenti alle imprese
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Expo 2015: acceleratore dell’Accordo5

Expo 2015 crea                     
grandi opportunità per le Imprese

Il Gruppo Intesa Sanpaolo propone 
soluzioni ad hoc

Partecipare alla spinta 
innovativa

5

Entrare in mercati digitali  
e internazionali3

Sviluppare business    
con i visitatori1

Effettuare investimenti       
per Expo 20152

Diventare uno dei fornitori          
(di Expo o dei partecipanti)4

Accesso all’ampio catalogo di 
prodotti e servizi

Plafond dedicati all’offerta settoriale

Iniziative per la Filiale interna
a Expo

Supporto ai processi di 
innovazione e aggregazione

Iniziative settoriali e territoriali
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