
  

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO: MASSIMILIANO CATTOZZI NUOVO 
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AGRIBUSINESS, IL CENTRO DI 
ECCELLENZA DEDICATO ALL’AGRICOLTURA 

 

• Potrà contare su una rete di 85 filiali, circa 1.000 professionisti sul 
territorio e 90.000 clienti, concentrati sulle aree a maggior vocazione 
agricola del Paese 

 

Pavia, 7 dicembre 2021. Massimiliano Cattozzi è il nuovo responsabile della Direzione 

Agribusiness, il centro di eccellenza del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato all’agricoltura, 

che punta a cogliere le enormi potenzialità di uno dei settori produttivi più importanti del 

Paese valorizzandone ulteriormente il legame con i territori, in coerenza anche con le 

iniziative previste dal PNRR. 

 

Cattozzi, 46 anni, proviene dalla Divisione International Subsidiary Banks di Intesa 

Sanpaolo dove era responsabile della Direzione Commerciale Corporate and SME. E’ 

entrato nel Gruppo nel 2001, dopo un’esperienza in KPMG, ricoprendo incarichi di 

crescente responsabilità in Italia e all’estero, in particolare a Mosca, New York e Londra, 

incluso diverse società, tra cui Banca IMI e Banca Intesa Zao. Cattozzi sostituisce Renzo 

Simonato, che ricoprirà altri incarichi all’interno del Gruppo. 

 

Per sostenere lo sviluppo del settore Agroalimentare, Intesa Sanpaolo ha costituito a marzo 

la Direzione Agribusiness, che si propone come interlocutore privilegiato e qualificato per 

accompagnarne gli operatori delle filiere agroalimentari e zootecniche italiane in tutte le fasi 

dello sviluppo, nonché sostenere investimenti finalizzati a promuovere nuovi progetti 

imprenditoriali, con una particolare attenzione ai criteri della sostenibilità. Con oltre 90.000  

clienti, circa 13 miliardi di euro di impieghi, 224  punti operativi di cui 85 filiali e 139 

distaccamenti, la Direzione Agribusiness mette a disposizione circa 1.000 professionisti sul 

territorio, di cui 50 Specialisti Agri dedicati alle filiere agroalimentari e zootecniche italiane. 

 

Tra i prodotti e le iniziative specifiche della Direzione Agribusiness, i finanziamenti per 

nuovi progetti di impianto agricolo/fattorie/innovazione tecnologica/agricoltura di 

precisione e sostenibilità, ma anche progetti di filiera che attraverso lo strumento del 

confirming soddisfano l’esigenza di sostenere i fornitori del capo-filiera. Tra i servizi 

specializzati, il ‘pegno rotativo non possessorio’ che consente lo smobilizzo del magazzino 

di prodotti alimentari soggetti a invecchiamento come vino, prosciutto crudo, formaggio 

stagionato e aceto balsamico. Intesa Sanpaolo ha inoltre destinato plafond dedicati a 

supportare operatori della filiera agroalimentare colpiti da calamità naturali, ha creato una 

struttura per lo sviluppo e monitoraggio dei servizi di agritech e di digitalizzazione del 

mondo agricolo e punta a sviluppare, insieme ad imprese agricole e Consorzi, logiche di 

crescita sostenibile. 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più solide e 

profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, private 

banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in 

Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove è presente con banche controllate 

operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa, oltre che con una rete 

internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche 

più sostenibili al mondo ed è impegnata a diventare un modello di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e 

culturale. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi 

di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 

miliardi di euro destinato all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e all'estero, 

con l’obiettivo di difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni 

permanenti e temporanee ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e, 

prossimamente, Torino. 
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