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INTESA SANPAOLO: FINANZIAMENTO DI 12,5 MILIONI DI EURO A 
IMPRESA PERCASSI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA 
ITALIA DI SACE  
 
Intesa Sanpaolo è stata la prima banca italiana a sottoscrivere il protocollo con Sace 
per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 
 

Milano, 26 giugno 2020 - Intesa Sanpaolo ha concesso a Impresa Percassi, storica società 

bergamasca, un finanziamento di 12,5 milioni di euro, garantito da Sace, in poche ore tramite 

Garanzia Italia, strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese 

italiane colpite dall'emergenza Covid-19. 

 

Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato, in particolare, a sostenere il 

circolante.  

 

Impresa Percassi - che ha sede a Bergamo, la provincia più colpita dal Covid-19 - vanta una 

solida storia imprenditoriale, lunga più di 50 anni, ed è riconosciuta tra i principali general 

contractor nel settore dell’edilizia privata in Italia. I ricavi registrati nel 2019 ammontano a 

oltre 137 milioni di euro. Impresa Percassi, ad oggi, ha un portafoglio lavori di oltre 400 

milioni di euro. 

 

Intesa Sanpaolo, dall’inizio dell’emergenza, ha immediatamente messo in atto una serie di 

misure concrete per dare supporto alle imprese: dopo aver elevato a 50 miliardi di euro 

l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese, sospeso le rate 

dei finanziamenti e aderito all’anticipo della Cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte 

le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità, fornendo così il supporto necessario alle 

imprese di piccole, medie e grandi dimensioni.  

 

“L’operazione con Impresa Percassi conferma il nostro impegno, insieme a SACE, di 

rispondere in maniera efficace alle esigenze delle imprese”, ha dichiarato Tito Nocentini, 

Direttore Regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo. “Con questa iniziativa proseguiamo 

nell’attività di sostegno alle imprese del territorio con tutte le misure messe a disposizione 

dal decreto liquidità e rafforziamo ulteriormente il nostro supporto al tessuto imprenditoriale 

lombardo; un segnale importante, in particolare per Bergamo e per il settore dell’edilizia, 

che simboleggia l’impegno del Gruppo per il rilancio economico del Paese dopo l’emergenza 

COVID”.  
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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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