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COMUNICATO STAMPA

ECONOMIA CIRCOLARE: DA INTESA SANPAOLO 15 MILIONI DI EURO PER I PROGETTI INNOVATIVI DELLE PMI MILANESI

Milano, 4 febbraio 2021 – Gli investimenti sostenibili come strategia per la ripartenza e il miglioramento del posizionamento

competitivo delle imprese sono al centro di un ciclo di webinar dal titolo “Economia Circolare: l’opportunità per il rilancio

delle imprese italiane”, organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società

del Gruppo specializzata in innovazione e trasformazione digitale.

L’appuntamento del roadshow virtuale in 8 tappe coinvolgerà oggi oltre 100 aziende del territorio milanese e brianzolo alla

presenza di Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo e Guido de Vecchi, direttore

generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, che hanno illustrato i principali strumenti messi a disposizione delle PMI come

l’accesso al plafond di 6 miliardi di euro destinato ai progetti trasformativi ispirati ai principi dell’Economia Circolare. Sono

infatti una decina i progetti sviluppati in questo ambito da imprese delle province di Milano e Monza e !nanziati da Intesa

Sanpaolo con circa 15 milioni di euro dall’avvio dell’iniziativa.

La Banca ha ulteriormente ra"orzato il proprio impegno a favore delle piccole e medie imprese con una nuova soluzione per

il credito denominata Sustainability Loan, messa in campo nel secondo semestre del 2020. Grazie a un plafond dedicato di 2

miliardi di euro, il Gruppo Intesa Sanpaolo sostiene le PMI che intendono e"ettuare investimenti innovativi con obiettivi

condivisi di miglioramento dei fattori  ESG (Environment, Social, Governance) e, a pochi mesi dall’avvio, ha erogato !nanziamenti

S-Loan per circa 80 milioni di euro alle imprese di quest’area,  nell’ottica di accompagnarle verso la transizione sostenibile,

favorendo una più ampia di"usione di comportamenti socialmente e culturalmente responsabili.

Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo: “Vogliamo accompagnare le aziende nella

transizione verso un nuovo modello produttivo. In un contesto economico in continua evoluzione, è fondamentale investire su asset

strategici come l’innovazione, la crescita dimensionale, l’internazionalizzazione e la sostenibilità. Il nostro impegno è quello di

supportare le imprese del territorio che decidono di intraprendere un percorso di rinnovamento, a!ancandole nella de"nizione e

nel raggiungimento degli obiettivi improntati ai criteri ESG”.
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Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e pro!ttevoli banche europee. O"re servizi bancari

commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa

Sanpaolo conta circa 14,6 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,2 milioni di clienti

all’estero, dove opera con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in

Medio Oriente e Nord Africa e una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 26 Paesi. Intesa

Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore signi!ca essere motore

di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia

circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5

miliardi di euro di !nanziamenti a categorie di soggetti con di#coltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente

impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti

e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e

prossimamente Torino.
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