
 
 

     
 

 
                                                                      

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO LANCIA “INCENT NOW”,  
LA PIATTAFORMA DIGITALE PER IMPRESE ED ENTI 
CHE FAVORISCE L’UTILIZZO DEI FONDI DEL PNRR 

 
• Una risposta concreta alle esigenze informative sul le opportunità 

offerte dai bandi pubblici come stimolo agli invest imenti e alla 
crescita.  
 

• Incent Now nasce in partnership con Deloitte e rapp resenta un 
unico punto di accesso per le misure del PNRR nazio nali, locali e 
comunitarie.   
 

• Intesa Sanpaolo si pone come acceleratore del PNRR favorendo 
l’accesso alle misure pubbliche, grazie anche a una  rete di partner 
e con strumenti finanziari dedicati. 
 

• Intesa Sanpaolo conferma di mettere a disposizione oltre 400 
miliardi di euro di nuovi finanziamenti nell’arco d el PNRR, di cui 
270 al mondo delle imprese. 
 

• L’offerta si completa con soluzioni dedicate alla f ormazione e 
proposte assicurative. 
 

Milano, 21 marzo 2022 – Intesa Sanpaolo implementa il sostegno alle imprese e agli 
enti italiani interessati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) lanciando 
la piattaforma digitale “Incent Now”. 
  
Nell’arco del Piano d’Impresa 2022-2025, Intesa Sanpaolo intende supportare 
l’economia reale con un programma dedicato alle iniziative del PNRR, mettendo a 
disposizione oltre 400 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine, 
di cui 270 a favore del mondo delle imprese.  
 
La Banca ha creato team cross-funzionali dedicati alle iniziative del PNRR, 
coinvolgendo tutte le competenze interne al Gruppo, in primis quelle della Divisione 
IMI Corporate & Investment Banking diretta da Mauro Micillo e della Divisione Banca 
dei Territori diretta da Stefano Barrese. L’obiettivo è fornire pieno supporto a imprese 
ed enti per cogliere appieno le opportunità del PNRR con un’offerta di prodotti e 
servizi dedicati. 
 
Incent Now, frutto della collaborazione con Deloitte, verrà messa a disposizione 
gratuitamente a tutti i clienti. La piattaforma digitale sarà costantemente aggiornata 
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con le informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali 
nazionali ed europei nell’ambito della pianificazione del PNRR. Ciascun cliente potrà 
individuare rapidamente le migliori opportunità sulla base del suo profilo, del suo 
settore di attività e del suo territorio e raccogliere le informazioni utili per presentare i 
propri progetti di investimento concorrendo all’assegnazione dei fondi pubblici. 
 
Intesa Sanpaolo proporrà ai clienti che utilizzeranno Incent Now un’ampia gamma di 
soluzioni, anche di tipo assicurativo e formativo, facilitando l’anticipo di contributi a 
fondo perduto, l’acquisto dei crediti fiscali, le fidejussioni necessarie per la 
partecipazione alle gare e il ricorso a strumenti finanziari a integrazione degli incentivi. 
 
Nella convinzione che le misure del PNRR possano essere uno stimolo per gli 
investimenti delle imprese di ogni dimensione in una logica di ammodernamento del 
Paese e di recupero di competitività, Intesa Sanpaolo metterà a disposizione 
finanziamenti dedicati che, cumulati con le risorse pubbliche, consentiranno la 
realizzazione di progetti ampi e trasformativi. In linea con quanto indicato dal Piano 
d’Impresa 2022-2025, verrà posta particolare attenzione agli investimenti dedicati a 
infrastrutture sostenibili, transizione energetica e digitale, crescita delle start-up, terzo 
settore, imprenditorialità femminile e giovanile e interventi per lo sviluppo del 
Mezzogiorno. 
 
A supporto delle imprese e degli enti che hanno la necessità di essere accompagnati 
nella preparazione e nella gestione dei bandi per l’ottenimento dei fondi previsti dal 
PNRR, Intesa Sanpaolo fornirà la consulenza di partner qualificati e professionali, 
profondi conoscitori del mondo della finanza agevolata, e servizi professionali a 
imprese e PA, quali ForValue e Deloitte. 
 
“Con Incent Now i nostri clienti potranno trovare su un’unica piattaforma digitale 
gratuita informazioni utili e dettagliate relative ai bandi del Next Generation” – 
afferma Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment 
Banking di Intesa Sanpaolo. “Incent Now sarà un ulteriore strumento a beneficio dei 
nostri clienti per l’utilizzo delle risorse del PNRR e ci consentirà di supportarli al 
meglio con strumenti finanziari ad hoc, grazie a un approccio mirato alle loro 
specifiche esigenze”. 
 
“Abbiamo sviluppato la nuova piattaforma per divulgare le misure del Governo 
nell’ambito del Next Generation e renderle accessibili alle imprese, nel nostro caso, a 
oltre 1.200.000 PMI e micro-imprese clienti della Banca dei Territori, incluse circa 
800 filiere” – dichiara Stefano Barrese, Responsabile della Divisione BDT di Intesa 
Sanpaolo. “Per queste realtà la Banca agirà, attraverso Incent Now, come catena di 
trasmissione per consentire a tutti di individuare il bando più adatto, supportando le 
imprese con i prodotti e servizi che il Gruppo e i suoi partner possono mettere in campo 
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di volta in volta. Nostro obiettivo è quello di mettere in connessione i grandi progetti 
del programma con la rete delle PMI italiane, essenziale per il rafforzamento del 
sistema produttivo”. 

*** 
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Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con 
una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel 
Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca 
efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in 
ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione 
verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali 
per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per 
i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha 
sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di 
riconosciuto valore. 
 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  
Twitter: @intesasanpaolo  
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  


