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INTESA SANPAOLO: PER LE PMI LIQUIDITA’ GARANTITA PARI A  
1 MILIARDO DI EURO ATTRAVERSO PORTAFOGLI CON IL FONDO DI 

GARANZIA  
TRANCHED COVER COVID-19  

 
 Due portafogli da 500 milioni di euro fino a novembre 2021, a favore delle 

microimprese, PMI e MIDCAP 
 Linee di finanziamento con pre-ammortamento di 24 mesi 
 200 milioni per le imprese più a rischio  

 
Milano, 21 luglio 2020 – Il Gruppo Intesa Sanpaolo consolida il proprio impegno a favore 
di microimprese, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza provocata 
dall’epidemia Covid-19, con una nuova operazione per finanziamenti ad hoc, attraverso 
portafogli con il Fondo di Garanzia “Tranched Cover Covid-19”. Grazie a questo 
strumento dedicato le imprese, utilizzando le opportunità previste dalla nuova normativa 
contenuta nel Decreto Liquidità (Dl n. 23/2020), avranno la possibilità di accedere, tramite 
la garanzia pubblica, a finanziamenti Intesa Sanpaolo per 1 miliardo di euro. 

Intesa Sanpaolo è la prima banca in Italia ad avere ottenuto dal Fondo l’ammissione alla 
garanzia per due portafogli di finanziamenti da 500 milioni di euro da erogare entro il 30 
novembre 2021. I portafogli, della durata complessiva di 72 mesi con prospettive di 
rimborso dopo 24 mesi dall’erogazione, supporteranno le imprese danneggiate dalle misure 
restrittive del lockdown nelle immediate esigenze di liquidità e negli investimenti a lungo 
termine, contando su significativi periodi di pre-ammortamento. In particolare, almeno una 
quota del 20% dei finanziamenti sarà riservata alle imprese caratterizzate da un più elevato 
profilo di rischio con un rating inferiore a BB secondo la scala di valutazione Standard 
&Poor’s. 

Attraverso i due portafogli di finanziamenti, Intesa Sanpaolo continuerà ad agevolare 
l’accesso al credito per il tessuto imprenditoriale italiano, valorizzando pienamente la 
disponibilità di risorse pubbliche sotto forma di garanzie per offrire la possibilità di ottenere 
credito con maggiore velocità e a condizioni più favorevoli. 

Il primo gruppo bancario italiano sta sostenendo il tessuto economico del Paese fin 
dall’inizio dell’emergenza Covid-19 con finanziamenti e agevolazioni creditizie sia 
autonome che in adempimento delle misure previste dal Decreto Liquidità. A inizio luglio la 
Banca ha raggiunto la soglia dei 144.000 finanziamenti fino a 30mila euro già erogati, per 
un ammontare complessivo di 2,8 miliardi di credito, mentre per i finanziamenti sopra i 
30mila euro sono state erogate circa 10mila pratiche per circa 6 miliardi. In questo quadro si 
inserisce anche il supporto attraverso “Garanzia Italia” di SACE, a cui Intesa Sanpaolo ha 
aderito come prima banca italiana: con tale soluzione il Gruppo ha finalizzato circa 40 
operazioni ed erogato circa 7 miliardi di finanziamenti a PMI e MID CAP, garantiti da 
SACE e controgarantiti dallo Stato, su tutto il territorio nazionale. 
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Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Imprese Banca dei Territori Intesa 
Sanpaolo: “Ci rivolgiamo complessivamente a un milione di imprese e microimprese nostre 
clienti, di cui circa 250mila PMI e MIDCAP, con l’obiettivo di fornire loro tutti gli 
strumenti per le esigenze di liquidità immediata e per accelerare la loro ripresa dopo lo 
shock di questi mesi. L’iniziativa di oggi si affianca alle diverse misure di sostegno al 
credito attivate da Intesa Sanpaolo in questi mesi e con il Decreto Liquidità e nello 
specifico i due portafogli da 500 milioni ciascuno seguono i 4 portafogli di finanziamento 
tranched cover da 1,2 miliardi di euro già completamente attivati dal 2018”. 
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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 
 
 


