
  

 
 

 

 
 
                                             

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO E ARTES 4.0: PROSEGUE LA 
COLLABORAZIONE PER IL SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE  

 
Torino, Milano 15 maggio 2020 – Intesa Sanpaolo e il Centro di Competenza sulla Robotica 
Avanzata e Collaborativa ARTES 4.0 continuano la collaborazione per supportare le 
imprese innovative che investono in R&I, in particolare in questa fase di emergenza da 
Covid 19, attraverso l’utilizzo delle tecnologie 4.0. 
 
Con l’obiettivo di fronteggiare la pandemia, ARTES 4.0 ha recentemente lanciato un bando 
straordinario, preparato ed approvato in tempi brevissimi, per il finanziamento di Progetti di 
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale che prevedono l’utilizzo di tecnologie 4.0 in 
risposta alla pandemia da Covid-19. Oggi più che mai la robotica e le macchine intelligenti 
possono contribuire a combattere le epidemie, controllandone e riducendone la diffusione, 
nonché a supportare il sistema sanitario. Per far fronte alla grave crisi affrontata da tutti i settori 
economici del nostro Paese, ARTES 4.0 ha già messo in campo tutte le sue risorse tecnologiche 
a sostegno di progetti volti a fronteggiare questo tipo di emergenza, con un primo bando di 
finanziamenti a fondo perduto per 550.000 euro, cui si aggiungeranno ulteriori contributi e 
iniziative che possano aiutare a uscire da questa difficile situazione. L’accordo con Intesa 
Sanpaolo rientra in questa visione strategica. 
 
Intesa Sanpaolo, primo gruppo bancario italiano, è attivamente impegnato nel sostegno alle 
imprese che investono in Innovazione grazie alla linea di finanziamento Nova+, dedicata a 
supportare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nonché piani di investimento in 
tecnologie, brevetti e know-how.   
La crisi ha rivelato che le aziende che hanno investito in innovazione e digitalizzazione, hanno 
sofferto meno per la chiusura forzata. Queste aziende si sono dimostrate più resilienti in quanto 
hanno potuto continuare le loro attività, mantenendo un contatto digitale con i loro clienti e 
fornitori, sfruttando le piattaforme di e-commerce ed e-procurement. Così come hanno potuto 
far leva sull’automazione, il telelavoro, sull’IoT industriale e sul controllo digitale da remoto 
per continuare a gestire i processi produttivi. Al contrario, coloro che sono rimasti indietro sul 
fronte del digitale si sono spesso trovati impreparati e dovranno investire rapidamente per 
colmare questo gap competitivo costruendo diverse forme di difesa digitale per essere pronti 
ad affrontare nuove crisi. Intesa Sanpaolo ha scelto di impegnarsi nella promozione e nel 
sostegno degli investimenti in innovazione ed è in prima linea nel dare sostegno alle imprese 
per la ripartenza del tessuto imprenditoriale. 
 
Paolo Dario, Direttore Scientifico di ARTES 4.0, aggiunge: “L’accordo tra ARTES 4.0 e 
Intesa Sanpaolo ha certamente un grande valore strategico, ma anche possibili ricadute nel 
breve termine. Per esempio, il bando straordinario di ARTES 4.0, appena chiuso, ha ricevuto 



  

109 proposte da parte di imprese di tutto il territorio italiano, con ciò confermando il forte 
interesse e la capacità che le imprese italiane hanno di progettare rapidamente innovazione e 
confermando la vocazione di ARTES 4.0 a porsi come un Centro di Competenza a carattere 
nazionale, inclusivo ma selettivo. La valutazione delle proposte è già iniziata e terminerà entro 
poche settimane. L’obiettivo che ARTES 4.0 intende perseguire insieme a Intesa Sanpaolo è 
quello di offrire ulteriori opportunità di finanziamento alle migliori proposte in aggiunta ai 
contributi previsti dai Bandi di ARTES 4.0”. 
 
Stefano Barrese, Responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “ Intesa Sanpaolo 
ritiene che l'innovazione, sostenibilità e digitalizzazione siano i fattori chiave per la ripresa del 
sistema economico post COVID-19. La banca ha scelto di impegnarsi nella promozione e nel 
sostegno degli investimenti in innovazione. Grazie all’accordo con ARTES 4.0, le imprese 
innovative, soprattutto le PMI, hanno ulteriori possibilità per trovare opportunità 
nell’investimento in innovazione e nel digitale. Per stimolare gli investimenti nella 
digitalizzazione dobbiamo lavorare alla definizione di una rete nazionale ed europea di poli di 
innovazione digitale dove le PMI possono entrare in contatto con le tecnologie, sperimentare 
applicazioni e testare soluzioni. Intesa Sanpaolo e ARTES 4.0 intendono lavorare insieme per 
cercare sempre nuove opportunità per far crescere le nostre imprese, sia a livello nazionale 
sia globale, sostenere la trasformazione digitale e valorizzare il patrimonio di conoscenza 
unico ed esclusivo della tradizione industriale italiana”.  
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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. 
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