
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO SOSTIENE LA PRODUZIONE DEL FILM  
SU ENZO FERRARI CON LA REGIA DI MICHAEL MANN 

 

Milano, 3 settembre 2022 – Intesa Sanpaolo e Comerica, banca d'affari americana, hanno siglato 

l'accordo di co-funding a sostegno della produzione cinematografica internazionale su Enzo Ferrari. 

La quota di finanziamento in capo a Intesa Sanpaolo ammonta a complessivi 22.250.000 euro 

ed ha la finalità di sostenere la copertura del cashflow della produzione. 

 

Michael Mann, candidato quattro volte all'Oscar®, ha iniziato la produzione del film Ferrari, 

interpretato dal candidato all'Oscar® Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari, dalla vincitrice 

dell'Oscar® Penélope Cruz nel ruolo di Laura Ferrari, da Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, 

da Patrick Dempsey nel ruolo del pilota di auto da corsa Piero Taruffi, da Jack O'Connell nel ruolo 

del pilota di auto da corsa Peter Collins, da Sarah Gadon nel ruolo di Linda Christian e da Gabriel 

Leone nel ruolo del carismatico Fon De Portago. Girando orgogliosamente in Italia, il leggendario 

Michael Mann porta la sua passione per i personaggi straordinariamente vividi che hanno creato la 

fusione di arte in movimento e potenza da corsa che è la Ferrari in un'esperienza cinematografica 

epica, ambientata nel mondo volatile e pericoloso delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta. 

 

Mann dirige la sceneggiatura sua e di Troy Kennedy Martin (The Italian Job), basata sul libro di 

Brock Yates, Enzo Ferrari - The Man and the Machine. Mann produrrà il film attraverso la sua 

società Moto Pictures insieme a P.J. van Sandwijk e John Lesher, oltre a John Friedberg, Lars 

Sylvest, Thorsten Schumacher, Gareth West e Thomas Hayslip, con l'importante supporto dei 

produttori Andrea Iervolino e Monika Bacardi tramite la ILBE e la loro partecipata Welcome to 

Italy, quest’ultima come produttore esecutivo con il supporto di Niels Juul. 

 

Con questa operazione Intesa Sanpaolo si conferma prima banca di riferimento per la produzione 

audiovisiva in Italia, vettore di immagine e cultura italiana all’estero. Si tratta, infatti, di un nuovo 

modello operativo strutturato da Intesa Sanpaolo per il sostegno alle produzioni indipendenti 

internazionali che vogliono realizzare le loro produzioni in Italia, dando un importante impulso alla 

crescita dell'industria audiovisiva italiana e una ricaduta positiva in termini occupazionali e sociali. 

 

“Intesa Sanpaolo, attraverso il Desk specialistico Media & Cultura, è leader nel mercato nazionale 

dell’audiovisivo – ha sottolineato Anna Roscio, responsabile direzione Sales & Marketing Intesa 

Sanpaolo -. Offriamo un solido supporto specialistico sia in fase di strutturazione del progetto, con 

servizi di consulenza sui diversi aspetti finanziari, sia per il sostegno economico in fase 

realizzativa. Crediamo nel valore e nelle potenzialità dell’industria cinematografica italiana e 

confermiamo il nostro impegno per sostenerla e rilanciarla anche attraverso progetti di sviluppo in 

linea con gli obiettivi del PNRR. Nell’ambito del programma strategico di finanziamenti Motore 

Italia, Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione 500 milioni di euro per il rilancio del settore 

audiovisivo, offrendo soluzioni per la transizione digitale e il recupero della competitività, la 

gestione delle produzioni e apertura al mercato internazionale, oltre all’anticipo del credito IVA e 

alla cessione del credito di imposta.” 

 

Intesa Sanpaolo è leader nel mercato nazionale dell’audiovisivo con circa 2 miliardi di euro erogati 

a favore del settore dal 2009, oltre 200 operatori della filiera nazionale sostenuti, circa 550 opere 

sostenute nella produzione tra film e serie tv e circa 150 tra spot pubblicitari, factual e format tv. 
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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. 
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