COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO E TECNICA GROUP INSIEME PER SOSTENERE LE
IMPRESE DELLA FILIERA E AFFRONTARE LA CRISI COVID-19
• In virtù dell’appartenenza alla filiera, le aziende fornitrici potranno
accedere a un’ampia gamma di finanziamenti in tempi rapidi, alle miglior i
condizioni e velocizzando la fase di erogazione del credito
• Nel Triveneto Intesa Sanpaolo ha in essere contratti con 125 filiere, per
un totale di oltre 1.700 fornitori e un giro d’affari complessivo di quasi 12
miliardi di euro
• Intesa Sanpaolo ha rinnovato il suo Programma filiere destinando 10
miliardi di nuovo credito alle filiere italiane
Montebelluna, 13 gennaio 2021 – Intesa Sanpaolo e Tecnica Group, azienda leader nel mondo della
calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci - con i suoi storici marchi Tecnica (scarponi da sci e
footwear), Nordica (sci e scarponi), Moon Boot® (footwear), Lowa (scarpe da trekking e outdoor),
Blizzard (sci) e Rollerblade® (pattini in linea) - hanno sottoscritto nell’ambito del rinnova to
Programma Filiere, un accordo di collaborazione per l’accesso al credito delle aziende che fornisco no
beni e servizi.
Intesa Sanpaolo, per supportare le imprese di ogni settore e dimensione, ha rinnovato il proprio
Programma Filiere con un progetto dedicato a valorizzare le intere filiere produttive, destinando un
plafond di 10 miliardi di euro di nuovo credito.
Il progetto nasce dalla comune volontà di sostenere le piccole e medie imprese del territorio legate
alla filiera in un momento di difficoltà generato dall’emergenza Covid-19, mettendo a loro
disposizione le migliori soluzioni per la ripartenza. Grazie all’accordo, anche attraverso lo scambio
reciproco di informazioni industriali e settoriali, vengono facilitati l’accesso al credito delle piccole
e medie imprese e riconosciuti vantaggi economici, facendo leva sulle competenze settoriali di
Tecnica Group.
“Condividiamo e sposiamo la visione di Intesa Sanpaolo, a garanzia e sostegno del nostro lavoro e
di quello dei nostri fornitori e partner, per aiutare tutto il segmento e riprendere a crescere passata
l’emergenza – dichiara Alberto Zanatta, Presidente e Amministratore Delegato di Tecnica Group –
realtà come il nostro distretto sono da sempre basate su questa sinergia e devono continuare a
produrre i loro frutti e generare know-how”.

“Nell’attuale contesto, vogliamo essere ancora più vicini alle nostre imprese e crediamo che il
contratto di filiera possa essere un valido strumento per sostenere e rafforzare il rapporto strategico
tra il leader ed i propri fornitori, agevolando l’accesso al credito da parte delle imprese minori,
grazie alla forza e alla solidità dei champions. In particolare, vogliamo supportare le aziende del
distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, volano di crescita economica per questo territorio,
dove Intesa Sanpaolo è storicamente presente ed a cui non ha mai fatto mancare il proprio sostegno,
– dichiara Renzo Simonato, Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
-. Nel Triveneto, ad oggi, abbiamo contratti con 125 filiere, per un totale di oltre 1.700 fornitori e un
giro d’affari complessivo di circa 12 miliardi di euro, anche grazie alla collaborazione tra la
Divisione Banca dei Territori e la Divisione IMI Corporate & Investment Banking che segue i grandi
gruppi industriali come Tecnica Group”.
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Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari
commerciali, di corporate investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo
Intesa Sanpaolo conta circa 14,6 milioni di clienti in Italia 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
ricono-sciuta 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 6 miliardi di euro 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 euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è
fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collabo razione 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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