
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL GRUPPO INTESA SANPAOLO ADERISCE  ALLA “IPO BANK 
FACILITY”, ACCORDO SOTTOSCRITTO DA ABI E BORSA ITALIANA 
 

• Linee di credito specifiche per accelerare la crescita delle imprese 
nella fase post quotazione 

• Finanziamenti a medio e lungo termine fino a 2 volte la quota di 
capitale raccolta in IPO, per nuovi investimenti 

 

Milano, 23 giugno 2011 – Intesa Sanpaolo comunica di aver aderito 

all’accordosottoscritto da ABI e Borsa Italiana, finalizzato alla concessione di linee di 

credito a imprese neo-quotate. 

 

La banca potrà mettere a disposizione delle imprese, che avranno ottenuto 

l’ammissione alla negoziazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana da 

non oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di finanziamento, 

linee di credito specifiche per accelerare la crescita nella fase appena successiva 

alla quotazione. 

 

Il finanziamento, che potrà essere determinato dalla banca in un ammontare fino a 2 

volte la quota di capitale raccolta in sede di IPO, dovrà essere destinato a nuovi 

investimenti (materiali o finanziari) tenendo conto di un’equilibrata struttura 

finanziaria post quotazione in Borsa. Le linee di credito a medio e lungo termine non 

potranno pertanto eccedere i limiti del fabbisogno dell’investimento - coerentemente 

con il capitale raccolto e il debito dell’impresa - ne essere sostitutive di debiti 

preesistenti. La durata del finanziamento dipenderà dalle caratteristiche specifiche 

della singola operazione. 

 

Con la Capogruppo hanno aderito alla ”IPO BankFacility”anche tutte le banche del 

Gruppo Intesa Sanpaolo: Banca IMI, Mediocredito Italiano, Banco di Napoli, Cassa di 

Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio di Bologna, Cassa di Risparmio del Veneto, 

Banca di Credito Sardo, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Banca 

dell’Adriatico, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Banca di Trento e 

Bolzano, Banca CR Firenze, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di 

Risparmio di Civitavecchia, Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Cassa di Risparmio 

di Città di Castello, Cassa di Risparmio di Foligno, Cassa di Risparmio di Rieti, Cassa 

di Risparmio di Spoleto, Cassa di Risparmio di Terni e Narni e Cassa di Risparmio 

della Provincia di Viterbo. 
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