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INTESA SANPAOLO E BSP PHARMACEUTICALS SPA INSIEME P ER 
SOSTENERE LE PICCOLE IMPRESE DELLA FILIERA 

 
● In virtù dell’appartenenza alla filiera, le aziende  fornitrici potranno accedere a 

un’ampia gamma di finanziamenti in tempi rapidi, al le migliori condizioni e 
velocizzando la fase di erogazione del credito 

 
● Nel Lazio Intesa Sanpaolo ha in essere contratti co n 18 filiere, per un totale di 

circa 400 fornitori e un giro d’affari complessivo di oltre 2,2 miliardi di euro 
 

 
 
Latina, 23 settembre 2022 - Nell'ambito del Programma “Sviluppo Filiere” Intesa Sanpaolo e BSP 
Pharmaceuticals S.pA. hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che permetterà all’azienda 
farmaceutica, leader mondiale nello sviluppo e produzione di farmaci antitumorali citotossici e 
citostatici, di rafforzare ulteriormente i propri rapporti commerciali con fornitori e clienti. 
 
L’accordo ha l’obiettivo di dare sostegno al business delle imprese partner, agevolando l’accesso al 
credito, gli scambi commerciali e supportando il rinnovamento delle strutture produttive garantendo 
uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Il progetto nasce dalla volontà comune di sostenere le piccole e 
medie imprese legate alla filiera, incrementando occupazione e investimenti sul territorio. 
 
Del programma potranno quindi beneficiare i fornitori di BSP PHARMACEUTICALS SPA 
distribuiti su tutto il territorio provinciale. 
 
BSP Pharmaceuticals è un CDMO, Contract Development & Manufacturing Organization, 
focalizzato su terapie innovative per l’oncologia che richiedono tecnologie avanzate. 
La società, un’eccellenza italiana, sviluppa e produce per conto terzi farmaci anticancro innovativi ad 
alta potenza distribuiti in più di 80 Paesi nel mondo.  
 
La comunità scientifica focalizzata nel campo dei prodotti innovativi di origine Biotecnologica (ADC, 
Anticorpi Monoclonali Coniugati) per la cura dei tumori anche quest’anno ha deciso di posizionare 
BSP Pharmaceuticals al primo posto nel mondo dei CDMO che operano in questo campo con le 
seguenti motivazioni: “per la capacità dell’azienda di alzare continuamente la barra dei suoi 
investimenti e delle competenze necessarie per poter offrire ai suoi clienti tecnologie sempre più 
avanzate che velocizzano le tempistiche necessarie per l’utilizzo terapeutico di questa categoria di 
farmaci, rivolti a incrementare le aspettative e la qualità della vita dei pazienti”. 
 
L’azienda è stata premiata nell'ambito del tour Imprese Vincenti, il programma realizzato da Intesa 
Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle PMI italiane. 
 



 

 

Attualmente BSP sta affrontando un rilevante piano pluriennale di investimenti, 315 milioni solo nel 
quadriennio 2019-2022, che porterà al raddoppio della propria struttura industriale interamente 
localizzata a Latina Scalo (LT). Sono in corso di realizzazione diverse nuove aree sterili, con 
tecnologia ad altissimo contenimento, per lo sviluppo e la produzione di nuovi prodotti parenterali 
anche nel segmento della immunoterapia oncologica di seconda e terza linea, oltre alla realizzazione 
di nuovi laboratori e di un nuovo grande magazzino da oltre 7.500 pallet. La ricaduta occupazionale 
sarà di circa 400 nuovi posti lavoro che andranno ad aggiungersi ai 1.005 addetti attualmente occupati 
a Latina. 
 
 
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.  
 
 
“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 piccole imprese, 
grazie alla forza e alla solidità dei champions – dichiara Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio 
e Abruzzo di Intesa Sanpaolo -. Nel Lazio, ad oggi, abbiamo contratti con 18 filiere, per un totale di 
circa 400 fornitori e un giro d’affari complessivo di oltre 2,2 miliardi di euro”. 
 
 
“L’indotto dell’industria farmaceutica ha un’importanza strategica nel panorama produttivo del 
nostro Paese. La solidità finanziaria dei nostri fornitori rappresenta una colonna portante riguardo 
alle prospettive di sviluppo e di realizzazione del nostro piano di investimenti. Per questo, BSP ha 
accolto in modo positivo il Programma Confirming di Intesa Sanpaolo per i propri fornitori, che ci 
permette di supportare il nostro indotto in questo periodo di grande incertezza” commenta Aldo 
Braca, Fondatore, Presidente e CEO di BSP Pharmaceuticals S.p.A.. 

 
 
 
 
Per informazioni: 
Intesa Sanpaolo  
Ufficio Media Banca dei Territori e Media Locali  
stampa@intesasanpaolo.com 
 
 
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. 
 
Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: 



 

 

@intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | 
Instagram: @intesasanpaolo 
 
 
BSP Pharmaceuticals S.p.A. 
BSP, fondata nel 2006, è un CDMO italiano impegnato nello sviluppo e produzione di farmaci innovativi oncologici ad 
alta potenza a servizio dell’industria farmaceutica orientata alla Ricerca per la fornitura pre-clinica, clinica e commerciale.  
Lo stabilimento produttivo - integrato verticalmente con capacità sia di coniugazione sia di fill finish - è progettato per la 
manifattura di prodotti innovativi ad alta potenza con tecnologia ad altissimo contenimento. La società, con Ricavi in 
crescita CAGR del 23% negli ultimi 5 anni, impiega 1.005 addetti al 31 agosto 2022. Il fatturato di BSP, leader nel mondo 
nel suo segmento di mercato, è 100% export; l’azienda infatti esporta in più di 80 Paesi in tutti i continenti. 
 


