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GRUPPO BATTISTOLLI E INTESA SANPAOLO: FINANZIAMENTO DI 10 MILIONI DI 
EURO CON SACE TRAMITE GARANZIA ITALIA 
 
Intesa Sanpaolo è stata la prima banca italiana a sottoscrivere il protocollo con Sace 
per continuare a sostenere finanziariamente le imprese anche durante l’emergenza 
Covid-19 
 
Vicenza, 2 luglio 2020 – Gruppo Battistolli, azienda leader nel settore dei servizi di sicurezza per privati, 

aziende e PA, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 10 milioni di euro, garantito in tempi brevi 

da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane 

colpite dall'emergenza Covid-19.  

 

Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato a sostenere il costo del personale, a finanziare gli 

investimenti e sostenere il circolante. 

 

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. 

 

“La scelta di richiedere questo supporto finanziario e che ha trovato in Intesa Sanpaolo un partner ideale per 

ottenerlo in modo rapido e senza particolari difficoltà procedurali - dichiara Roberto Cenci, CFO del Gruppo 

Battistolli -, ha l’obiettivo di dare continuità e prospettiva a tutte le iniziative ed attività in corso da parte del 

Gruppo, garantendo altresì la correttezza della filiera dei pagamenti per i nostri fornitori. Nonostante le 

grandi difficoltà che hanno caratterizzato questi ultimi mesi, abbiamo continuato regolarmente a fornire i 

nostri servizi nel Trasporto Valori, nella Sicurezza armata e non armata, oltre a tutte le altre attività che 

caratterizzano le nostre aziende, così anche da mantenere costante il coinvolgimento quotidiano degli oltre 

3.500 tra dipendenti e collaboratori del Gruppo.”  

 

“Intesa Sanpaolo continua a essere vicina alle imprese sul territorio e, grazie anche alle misure messe a 

disposizione dal Decreto Liquidità– ha dichiarato Renzo Simonato, Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia 

Giulia e Trentino Alto Adige -. La nostra Banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione 

con Sace per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, dando loro un 

sostegno concreto e immediato. Vogliamo continuare a essere il motore per lo sviluppo dell’economia reale 

dei nostri territori e, in questa fase di emergenza, sentiamo il dovere di impegnare ogni risorsa per dare il 

massimo sostegno alle nostre imprese e consentire loro, superate le difficoltà, di ripartire.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 
 

 

Per informazioni  

 

Gruppo Battistolli 

Marco Meletti – Direttore Comunicazione Corporate 

Tel. + 39 0444-394600 – cell. +39 338 6527224 

marco.meletti@battistolli.it 

 

Intesa Sanpaolo 

Rapporti con i Media – Banca dei Territori e Media locali 

Tel. + 39 049 6539835 – cell. +39 335 1355936 

        +39 0444 339645            +39 335 7647397 

stampa@intesasanpaolo.com 

 

Gruppo Battistollli 

Il Gruppo Battistolli è una realtà dei Servizi di Sicurezza operante da oltre 60 anni su tutto il territorio nazionale, con 61 

sedi, oltre 3.500 dipendenti e quasi 40.000 clienti. Nel 2019 ha sfiorato i 200 milioni di Euro di fatturato. Tra le sue società 

la B.T.V. S.p.A. leader in Italia nel settore del trasporto valori, la Rangers Servizi di Sicurezza operante nel settore della 

vigilanza, rivolti alla clientela privata, industriale e commerciale, la Battistolli Servizi Integrati con i suoi Servizi di 

Sicurezza non armata, Facility Management e Sanificazione certificata, Satelicom dedicata alle attività di controllo 

satellitare mezzi e Prosyt operante nel settore delle installazioni di impianti di Sicurezza e trasmissioni.  

 

Sito internet: https://www.battistolli.it Linkedin: https://www.linkedin.com/company/gruppo-battistolli 

 

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 e Vicenza. 

  

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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