
 

 

COMUNICATO STAMPA 

INTESA SANPAOLO SI ALLEA CON ORBIAN, NASCE UNA NUOVA 
PIATTAFORMA INTERNAZIONALE A SUPPORTO DELLE FILIERE  

 La soluzione tecnologica permette una gestione più efficace del capitale 
circolante tra fornitori e capifiliera, attraverso lo smobilizzo dei crediti 

Milano, 8 gennaio 2019 - Il Gruppo Intesa Sanpaolo si allea con Orbian, tra i principali 
operatori indipendenti che operano a supporto delle filiere internazionali, per offrire ai propri 
clienti una soluzione innovativa per lo smobilizzo dei crediti. Le parti hanno siglato un 
accordo di collaborazione ad alto contenuto tecnologico che permette una gestione più 
efficace del capitale circolante. Attraverso la nuova piattaforma di confirming Intesa Sanpaolo 
potrà offrire uno strumento flessibile ed economico per lo smobilizzo dei crediti agli attori 
delle filiere produttive.  
 
Attraverso il confirming viene valorizzata la relazione tra capofiliera e fornitori, permettendo 
a quest’ultimi un più agevole e immediato accesso al credito. Inoltre, attraverso la piattaforma 
si riducono significativamente tempi e rischi, rendendo i fornitori più competitivi. Il 
confirming è disponibile a copertura delle filiere internazionali, raggiungendo fornitori 
su oltre 50 paesi. L’accordo di collaborazione siglato con Orbian permette al Gruppo Intesa 
Sanpaolo di rafforzare il proprio supporto ai clienti. In particolare, consente di soddisfare 
esigenze più differenziate dei fornitori, facendo leva su integrazioni con i software gestionali 
del cliente e personalizzazioni delle interfacce, garantendo massima flessibilità di prodotto. 
 
“La nostra più grande soddisfazione è creare per le imprese soluzioni che rappresentino degli 
strumenti concreti da sfruttare per crescere ed internazionalizzarsi in un mercato ove i confini 
diventano sempre meno definiti. La nostra mission è favorire l’innovazione e la competitività 
delle aziende generando valore con e per loro in un’ottica di lungo periodo”, è quanto 
dichiarato da Teresio Testa, Direttore Generale di Mediocredito Italiano e Responsabile della 
Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo. 
 
Stefano Favale, Responsabile della Direzione Global Transaction Banking di Intesa 
Sanpaolo - Divisione Corporate & Investment Banking, ha aggiunto: “Attraverso l’accordo 
con Orbian, Intesa Sanpaolo è in grado di fornire un servizio globale ai propri clienti. Con 
il Confirming Internazionale si amplia l’offerta Intesa Sanpaolo a supporto delle aziende 
italiane e straniere e delle loro filiere di produzione, in un contesto in cui le potenzialità del 
credito di filiera sono ancora in larga parte da sfruttare”. 
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