
             
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
INTESA SANPAOLO E COMPAGNIA DELLE OPERE: 
RINNOVATA LA CONVENZIONE 
- Prodotti e servizi bancari a condizioni economiche vantaggiose per 

tutti gli Associati alla CDO 
- Partnership consolidata e rafforzata da strumenti ad hoc 
 
 
Milano, 21 luglio 2008 –L’Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Corrado Passera, il 
Direttore Generale Pietro Modiano e il Presidente della Compagnia delle Opere Berhnard Scholz 
hanno firmato oggi a Milano una Convenzione – che sarà gestita da BFS Partner, rappresentata per 
l’occasione dal Presidente Paolo Fumagalli – in sostituzione degli accordi a suo tempo stipulati 
separatamente da Banca Intesa e Sanpaolo Imi con la CDO. 
 
La Convenzione  regolerà i rapporti fra i firmatari nei confronti delle Associazioni, Società, Istituti 
ed Enti soci della Compagnia delle Opere e per tutti i loro dipendenti. 
Si tratta di un rinnovo che consolida la partnership tra Intesa Sanpaolo e CDO grazie ai numerosi 
accordi di esclusiva correlati e alle ricadute vantaggiose – in termini di minori costi e di appositi 
strumenti informativi – sui numerosi associati a CDO. I prodotti e i servizi della Banca verranno 
infatti proposti a condizioni economiche vantaggiose rispetto all’offerta di mercato: oltre 34.000 
imprese associate, 500.000 dipendenti ed operatori del terzo settore beneficeranno di strumenti 
finanziari personalizzati sia per la gestione dei flussi finanziari aziendali che per le operazioni 
personali di accesso al credito attraverso il servizio Credito al Lavoro. 
 
Diversi i prodotti oggetto della convenzione: il finanziamento Presto Business e i mutui offrono 
spread favorevoli, così come sono concorrenziali i conti correnti dedicati alle imprese, al mondo dei 
professionisti o alle famiglie. L'attenzione alle PMI trova ulteriore conferma nell'accordo PMI 
Tutoring, attualmente operativo per le Filiali lombarde del Gruppo, con il quale si definisce 
l'utilizzo del Memorandum Informativo, prezioso strumento di conoscenza delle realtà aziendali, 
che evidenzia la sostenibilità finanziaria delle domande di finanziamento. 
 
La firma della Convenzione, oltre ad armonizzare gli accordi precedenti nell’ottica 
dell’incorporazione tra Intesa e Sanpaolo IMI, conferma e rafforza gli eccellenti rapporti fra la 
Compagnia delle Opere e la Banca.  
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