
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO: PRIMA BANCA A SOTTOSCRIVERE  
PROTOCOLLO SACE PER LE IMPRESE 

 
 

Milano, 22 aprile 2020 – Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana a sottoscrivere il protocollo di 

collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall'emergenza 
Covid-19. 

 

Grazie a questo accordo Intesa Sanpaolo, dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di 

risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese, è operativa su tutte le possibili soluzioni 

previste dal Decreto liquidità, fornendo così il supporto necessario anche alle imprese di grandi 
dimensioni che al momento non erano coperte da alcuna previsione di sostegno. Si tratta di un 

passaggio necessario per aiutare le filiere produttive e l’indotto costituito da PMI.  

 

Grazie al lavoro coordinato da ABI sono state individuate dal Gruppo le soluzioni più adeguate per 

gestire efficientemente le operazioni con i propri gestori. 
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Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 

12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni 

di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili 

al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, 

ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica 

e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con 

difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione 

con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico 

presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino. 
Sito internet:  group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html   

Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo |  

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram:  @intesasanpaolo   
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