
 

                   

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
INTESA SANPAOLO: FINANZIAMENTO DI 35 MILIONI DI EUR O A 
RINASCENTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA 
ITALIA DI SACE 
 

• Nuove risorse per la ripartenza dopo la chiusura fo rzata degli 
esercizi commerciali a causa del Coronavirus  
 

• Finanziamento determinante per il pagamento dei for nitori 
italiani di piccole e medie dimensioni e il sostegn o della filiera 
produttiva della moda 

 
Milano, 11 giugno 2020 – Intesa Sanpaolo e Rinascente comunicano di aver 
sottoscritto un accordo per un finanziamento da 35 milioni di euro nell’ambito 
del programma Garanzia Italia di Sace previsto dal Decreto Liquidità.  
 
Le nuove risorse, per le quali Sace ha emesso in tempi brevi una garanzia al 70% 
controgarantita dallo Stato, verranno destinate al pagamento dei fornitori e al 
capitale circolante, sostenendo Rinascente nella fase di ripartenza dopo il lungo 
periodo di chiusura forzata degli esercizi commerciali a causa della diffusione del 
Coronavirus.  
 
L’operazione, portata a termine dalla Direzione Global Corporate della 
Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, conferma 
l’impegno della Banca nei confronti delle imprese italiane di ogni dimensione che 
utilizzano i finanziamenti accordati per il rilancio delle attività e degli investimenti 
nel Paese.  
 
“Come primo Gruppo bancario italiano siamo consapevoli delle difficoltà che 
famiglie e imprese hanno affrontato finora a causa del Coronavirus e delle sfide 
che le attendono, per questo abbiamo varato una serie di iniziative per un plafond 
complessivo di 50 miliardi di euro e stiamo lavorando con ancora maggior 
impegno a fianco di istituzioni ed enti di garanzia nel sostenere la ripresa” – 
afferma Richard Zatta, Responsabile Global Corporate della Divisione 
Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “Con questo 
finanziamento a Rinascente siamo orgogliosi di supportare un simbolo di Milano 
e dell’Italia, la vetrina di tante eccellenze nazionali che ha fatto e farà la storia 
della grande distribuzione di alta qualità nel Paese” .  
 
“Siamo orgogliosi di quest’operazione che ci vede al fianco di una realtà come 
Rinascente, vetrina e simbolo del nostro Paese e delle nostre filiere d’alta gamma 
nel mondo” – dichiara Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di Sace. “Un 
intervento in sinergia con un partner bancario quale Intesa Sanpaolo, che 
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conferma il nostro impegno a sostegno dell’economia nazionale, in questo 
contesto complesso e in prospettiva di quella ripartenza che tutti auspichiamo”.  
 
“Ringraziamo Sace e Intesa Sanpaolo per il supporto in questo periodo e la 
celerità nel fornire risposte e chiarimenti. In particolare, il lavoro svolto 
con Intesa Sanpaolo è stato davvero intenso e proficuo” – dichiara Mariella Elia, 
Chief Financial Officer di Rinascente. “ Questo primo finanziamento è stato 
determinante per poter pagare tutti i nostri fornitori italiani di piccole e medie 
dimensioni e ha permesso, quindi, di sostenere la filiera produttiva della moda, 
fortemente penalizzata in questo periodo. Sostenere le attività produttive del 
territorio italiano permette di generare ricchezza su ogni fronte, dall’economia 
alla cultura, alla ricerca, al benessere sociale”. 
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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 
11,8 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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