
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

ACCORDO TRA INTESA SANPAOLO E 012FACTORY 
PER SOSTENERE STARTUP E PMI INNOVATIVE DEL MEZZOGIORNO 

• Supporto finanziario, trasferimento tecnologico, corsi di formazione, 
programmi di incubazione e accelerazione, incontri con potenziali 
investitori e opportunità di crescita in mercati esteri sono i punti salienti 
del protocollo siglato oggi 
 

• La collaborazione con il più grande Innovation Hub del Sud Italia 
conferma l’attenzione della Banca per il tessuto produttivo meridionale   
 

• La Direzione Regionale Campania, Calabria e Sicilia, al 30 settembre 
2021, ha già erogato 20 milioni di euro per finanziare progetti innovativi 
 

Caserta, 19 gennaio 2022 – Intesa Sanpaolo e 012factory, l’Innovation Hub più grande 

del Mezzogiorno per fatturato e numero di realtà imprenditoriali supportate, hanno siglato 

un accordo per sostenere la crescita delle startup e delle PMI innovative del Sud Italia 

attraverso la promozione e la valorizzazione di nuovi progetti in settori di rilevanza 

strategica. 

Trasferimento tecnologico, supporto finanziario, corsi di formazione, attività di ricerca, 

programmi di incubazione e accelerazione, incontri con potenziali investitori e opportunità 

di crescita in mercati esteri sono i punti centrali del protocollo firmato oggi nella sede 

casertana del polo innovativo da Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria 

e Sicilia di Intesa Sanpaolo, e Sebastian Caputo, Ceo di 012factory. 

Intesa Sanpaolo, grazie alla propria articolazione territoriale e alle strutture specialistiche 

di cui è dotata, supporterà gli imprenditori nelle valutazioni di investimento sia attraverso un 

confronto sugli aspetti tecnici e industriali dei progetti, sia mettendo a disposizione le linee 

di credito più adeguate alle specifiche esigenze. La Direzione Regionale Campania, Calabria 

e Sicilia, al 30 settembre 2021, ha erogato finanziamenti per circa 20 milioni di euro a 

startup e PMI innovative, di cui detiene rispettivamente il 25% e il 50% delle quote di 

mercato. 

 

012factory, incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Centro di 

Trasferimento Tecnologico (Unioncamere) che supporta startup, PMI innovative e imprese 

tradizionali, garantirà significative opportunità di crescita a queste realtà attraverso lo 

sviluppo di piani innovativi di processo e di prodotto, puntando sull’adozione di nuove 

tecnologie e sull’aggiornamento professionale delle risorse umane. Intende inoltre 

sostenere le attività e gli investimenti in ricerca e sviluppo attraverso strategie finanziarie 

che permettano di accedere alla finanza agevolata e a contributi regionali, nazionali ed 

europei.  



 

 

Il tema dell’innovazione è centrale in ‘Motore Italia’, il programma strategico di Intesa 

Sanpaolo attivato nel 2021 per consentire alle piccole e medie imprese di rilanciarsi 

attraverso piani di sviluppo e nuovo credito per conseguire così gli obiettivi del PNRR. 

Proprio nell’ambito di ‘Motore Italia’, per accelerare la trasformazione digitale delle 

imprese, è stata ideata una nuova soluzione di finanziamento, il Digital Loan. Inoltre, il 

Gruppo ha predisposto un plafond da 6 miliardi di euro per progetti ispirati ai principi 

dell’economia circolare.  

 

Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo: 

“L’accordo siglato con 012factory rappresenta una significativa opportunità di crescita per 

le startup e le PMI innovative del Sud Italia. Questa collaborazione permetterà di ampliare 

ulteriormente la rete di relazioni territoriali che la nostra Banca ha costruito, grazie anche 

alle attività svolte dal nostro Innovation Hub di Napoli, con imprese, incubatori, centri di 

ricerca e università. Il nostro Gruppo punta da sempre sull’innovazione come leva 

strategica di sviluppo dell’economia meridionale e questa partnership conferma ancora una 

volta il nostro impegno a sostenere gli investimenti in progetti all’avanguardia nel 

Mezzogiorno”. 

 

Sebastian Caputo, Ceo di 012factory: “Con Intesa Sanpaolo aiuteremo sempre di più 

startup e PMI ad accedere alla finanza bancaria e a favorire quella agevolata, e studieremo 

nuove formule per sostenere il trasferimento tecnologico. Le nostre partnership con 

Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, con il mondo bancario e con altri 120 partner si 

arricchiscono di questo importante tassello. Il protocollo sottoscritto rappresenta la 

formalizzazione di un rapporto già robusto con Intesa Sanpaolo e il primo passo verso una 

serie di ulteriori accordi. Per noi è importante costruire un ecosistema dell’innovazione. Lo 

facciamo da sempre anche attraverso la nostra academy gratuita e tutte le attività che ci 

hanno permesso di diventare Spa e Società Benefit”. 
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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.  

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 

 

 

012factory 

 

012factory Spa e Società Benefit è un polo di innovazione italiano che supporta startup e PMI innovative nelle fasi di 

nascita e crescita, e accompagna le imprese tradizionali nei processi di trasformazione digitale 4.0 e di innovazione di 

processo e di prodotto. 012factory ha sede principale a Caserta (le altre sono a Roma, Napoli e in Toscana) e si è 

affermato come l’innovation hub più grande del Mezzogiorno, ma opera in tutto il territorio nazionale e vanta numerose 

partnership italiane ed europee nel mondo dell’industria, della ricerca, della finanza e della rappresentanza datoriale. 

012factory è incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico ex art. 25 D.L. 18/10/2012, n. 179, è Centro 

per il Trasferimento Tecnologico certificato da Unioncamere ex art.1 del Decreto Direttoriale MISE del 23 Dicembre 

2019 ed è digital innovation hub della Campania per la CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola 

e Media Impresa ex Piano Nazionale Impresa 4.0. 

Sito internet: www.012factory.it | Facebook: @012factory | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/012factory/ | 

Instagram: @012factory  
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