COMUNICATO STAMPA
Un’iniziativa pragmatica e innovativa per favorire l’aggregazione e la competitività delle PMI
dalla nascita allo sviluppo sui mercati

INTESA SANPAOLO PARTNER DI R.I.S.E.E. , LA PRIMA RETE
D’IMPRESA IN LOMBARDIA NELLE ENERGIE RINNOVABILI
Bergamo, 26 luglio 2011. E’ stata costituita e presentata oggi a Bergamo la prima rete
d’impresa della Lombardia in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano, che
opererà nel settore delle energie rinnovabili: R.I.S.E.E. (Rete Impresa Specialisti Efficienza
Energetica) è, infatti, il risultato dell’aggregazione tra RESSOLAR di Bergamo, GUALINI di
Costa Mezzate, C.R.S. Impianti di Gorle, CRIEN di Milano e F.M.S. IMPIANTI TECNOLOGICI
di San Giovanni Bianco.
Le imprese che aderiscono a R.I.S.E.E. da anni svolgono attività nell’ambito dell’efficienza e del
risparmio energetico, in particolare nel settore delle energie rinnovabili e hanno individuato nel
contratto di rete che le unisce lo strumento per disciplinare forme di collaborazione e
coordinamento per conseguire obiettivi comuni. La rete d’impresa è già operativa in virtù di due
accordi siglati nei giorni scorsi con il Gruppo Intesa Sanpaolo a favore delle aziende della rete e
dei clienti della rete stessa, con l’obiettivo primario di valorizzare le potenzialità delle singole
imprese aderenti attraverso le sinergie offerte da questo nuovo strumento che ottimizza la
capacità di aggregazione in un progetto comune, consentendo nel contempo alle singole
aziende di mantenere la propria specificità.
La direzione regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo ha partecipato attivamente alla nascita di
R.I.S.E.E. e alla creazione di un rapporto di partnership con essa: grazie al supporto concreto
della struttura specialistica di Mediocredito Italiano per la consulenza preliminare e per la
stesura del contratto di rete, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha definito prodotti di finanziamento per
le imprese che aderiscono alla rete e un’offerta per i clienti della Rete di prodotti e servizi
bancari finalizzati a sostenere i costi per la fornitura di beni e servizi da parte di R.I.S.E.E. o
delle imprese aderenti. La partnership prevede inoltre tavoli operativi comuni per individuare
opportunità di attività congiunte volte a valorizzare la Rete e la sua collaborazione con la banca.
Con R.I.S.E.E. nasce oggi un modello innovativo per fare impresa in rete, che potrà
costituire un riferimento sia per le imprese sul territorio che operano nell’ambito del risparmio
energetico, sia per Intesa Sanpaolo, che potrà riproporre la struttura finanziaria in situazioni
analoghe per mettere a frutto questa significativa esperienza in altre realtà produttive. Il Gruppo
affiancherà la Rete e le singole imprese per ogni esigenza di finanziamento, ricerca,
innovazione, crescita internazionale e conferma così l’impegno a favore dello sviluppo del
territorio sostenendo concretamente il decollo di questo innovativo strumento di aggregazione,
che dà alle imprese maggiore forza sui mercati e ne preserva al contempo l’autonomia.
Le competenze specialistiche e la capacità di Mediocredito Italiano di valutare i progetti delle
Reti consentono già oggi al Gruppo Intesa Sanpaolo di riconoscere alle singole imprese
partecipanti i vantaggi, in termini di miglioramento del rating, derivanti dall’attuazione del
programma di Rete. Per rafforzare tale approccio, il Gruppo ha avviato la costituzione di
Osservatori territoriali in collaborazione con Università ed Enti Territoriali per monitorare
efficacemente il fenomeno in termini qualitativi e andamentali, con l’obiettivo di poter garantire
sempre le migliori condizioni alle imprese aggregate in Rete.
“Le Reti d’Impresa sono uno strumento che si adatta perfettamente alla realtà lombarda, dove
molte aziende, singolarmente, non potrebbero investire adeguate risorse in progetti di ricerca,
innovazione o internazionalizzazione”, spiega Pier Aldo Bauchiero, direttore regionale

Lombardia di Intesa Sanpaolo. “Forti della lungimiranza e della fiducia di questo gruppo di
imprenditori bergamaschi, abbiamo messo a punto un’offerta organica di servizi finanziari e di
advisory a sostegno di tutte le fasi necessarie per il decollo di una rete. Grazie alla nostra
presenza capillare sul territorio e alle forti competenze specialistiche di Mediocredito Italiano,
Intesa Sanpaolo è il partner finanziario più idoneo per favorire la diffusione di questo strumento
e facilitare lo sviluppo di relazioni tra imprese: mi auguro che questo progetto innovativo possa
trovare ulteriori spazi di sviluppo anche in altri ambiti territoriali regionali”.
Mediocredito Italiano, la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata ai servizi per le imprese,
ha creato infatti un nucleo di specialisti e attivato un presidio ad hoc presso la direzione
regionale Lombardia della Banca per accompagnare le reti che si stanno costituendo e che si
potranno sviluppare nelle diverse realtà locali.
“Da tempo il Gruppo Intesa Sanpaolo favorisce i processi di aggregazione delle imprese per
sostenerne la crescita e la competitività in Italia e all’estero: a questo scopo abbiamo strutturato
all’interno di Mediocredito Italiano un nucleo di specialisti dedicati che seguono la nascita e lo
sviluppo delle reti di impresa – dichiara Carlo Stocchetti, direttore generale di Mediocredito
Italiano – Sinora abbiamo coinvolto circa 300 aziende in Italia e con la nuova rete R.I.S.E.E.
auspichiamo che la Lombardia possa fare da traino a nuove e simili iniziative per stimolare la
crescita e la ripresa sia nel settore delle energie rinnovabili, un settore cruciale per la nostra
economia, sia in altri settori”.
R.I.S.E.E. è pronta alla sfida per un radicale e necessario cambiamento di cultura ambientale
ed è certa che la ricetta vincente raggiungere l’autonomia energetica del sistema paese debba
passare imprescindibilmente attraverso modelli di eccellenze di efficientamento e di risparmio:
“Abbiamo ideato questo progetto di business” spiega la dott.ssa Marina Piccinini,
amministratore delegato di RESSOLAR, “che vede la nostra unione in rete ad eccellenti aziende
presenti sul territorio, in particolare nel settore delle energie rinnovabili a tutto campo e che
hanno come mission l’efficientamento e il risparmio energetico: CRS IMPIANTI, GUALINI,
CRIEN e FMS IMPIANTI TECNOLOGICI e lo abbiamo fattivamente realizzato. R.I.S.E.E. è già
una realtà commerciale operativa che propone alla propria eterogenea clientela composta da
amministrazioni pubbliche, industrie e privati, pacchetti innovativi di servizi e prodotti mirati
all’efficientamento degli edifici per il raggiungimento della massima classificazione energetica in
breve periodo. Significativo valore aggiunto alla rete d’impresa è derivato dalla sottoscrizione di
un operativo accordo di partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha dimostrato così di
essere vera banca di Territorio”. Sono stati studiati scientemente finanziamenti che possano
essere erogati in modo flessibile alle diverse necessità dei clienti pubblici o privati di R.I.S.E.E..
In questo modo si realizzano i noti parametri a beneficio ultimo dell’ambiente voluti dai
Covenant of Mayor, Covenant of Industries e Covenant of Private Real Estate.
Il sostegno di Intesa Sanpaolo alla Rete d’Impresa è diretto sia a questo nuovo soggetto
giuridico sia alle singole imprese che aderiscono. L’offerta riguarda la consulenza nella fase
pre-costitutiva, la ricerca di partner industriali, la cura delle relazioni istituzionali e associative, i
servizi di advisory e i servizi bancari tradizionali per la gestione di incassi e pagamenti e della
liquidità aziendale. Le soluzioni di finanziamento, ampie e articolate sia nel breve sia nel mediolungo termine, sono strutturate in modo da tener conto dei benefici prospettici che si
manifesteranno nei bilanci delle imprese che hanno aderito a un programma di rete.
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