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INTESA SANPAOLO E BEI: 600 MILIONI DI EURO 

PER LE IMPRESE ITALIANE 
 

• Da fine 2016, 1,8 miliardi di euro destinati alle imprese Mid-Cap italiane 
 
• I finanziamenti saranno erogati attraverso Mediocredito Italiano 

 
• Finanziabili nuovi progetti e progetti in corso, non superiori a 50 milioni 

di euro e con durata massima di 12 anni 
 
Milano, 1° giugno 2017 – Intesa Sanpaolo e Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 
rinnovano l’impegno a garantire nuove risorse a sostegno dell’economia reale, per il 
finanziamento delle imprese italiane. 
 
L’accordo siglato nei giorni scorsi prevede una linea di credito del valore complessivo di 300 
milioni di euro messa a disposizione da BEI e l’impegno di Intesa Sanpaolo a fornire per pari 
importo risorse proprie alle imprese beneficiarie, facendo così aumentare fino a 600 milioni 
di euro il plafond complessivamente a disposizione per il supporto del sistema economico 
italiano. Sommando questo finanziamento agli altri firmati a fine 2016 il totale complessivo 
di nuove erogazioni con fondi BEI raggiunge quota 1,8 miliardi di euro. 
 
Le risorse saranno destinate esclusivamente agli investimenti delle imprese Mid Cap – 
ovvero quelle che, a livello consolidato, contano tra i 250 e i 3 mila dipendenti – tramite 
l’intermediazione di Mediocredito Italiano, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo 
specializzata nel sostegno allo sviluppo delle imprese. 
 
Oggetto dei prestiti saranno sia nuovi progetti, sia quelli in corso non ancora ultimati, di 
importo non superiore ai 50 milioni di euro con durata massima di 12 anni. Gli interventi 
sono destinati ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, 
commercio, turismo e servizi; sono esclusi dall’ambito dell’accordo i progetti di puro 
investimento finanziario e/o immobiliare. 
 

*** 
 
“ Intesa Sanpaolo è e vuole continuare ad essere l’acceleratore dell'economia reale in Italia, 
come dimostra il valore del credito a medio lungo termine erogato dalla nostra Banca dal 
2014 ad oggi che ammonta a 130 miliardi di euro”, ha dichiarato Carlo Messina, 



Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo. “L’accordo appena siglato prosegue e 
rafforza una collaborazione pluriennale tra la nostra Banca e la Banca Europea per gli 
Investimenti a sostegno delle piccole e medie imprese italiane che rimangono una 
componente fondamentale del tessuto produttivo del nostro Paese. Grazie a questi nuovi 
finanziamenti sarà possibile fornire ulteriore supporto a tutte quelle imprese italiane che 
intendono portare avanti progetti di crescita e sviluppo” ha concluso Messina. 
 
 “La collaborazione tra BEI e Intesa Sanpaolo, che importanti risorse ha garantito alle 
imprese italiane di medie e piccole dimensioni negli anni più duri della crisi, continua senza 
sosta nella attuale fase di ripresa, dove non mancano segnali incoraggianti. Ma è una ripresa 
ancora tenue che, come dimostra questa operazione, necessita dello sforzo congiunto di tutti, 
perché si consolidi e cresca nel tempo”, ha commentato il Vice-Presidente della BEI Dario 
Scannapieco. 
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