
 
 

                           
 
                                                                      

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PNRR, ENEL X E INTESA SANPAOLO INSIEME  
PER AIUTARE LE IMPRESE AGRICOLE  

NELLO SVILUPPO DEI PARCHI AGRISOLARI 
 

• Obiettivo dell’accordo: favorire l’adozione di mode lli di 
economia circolare e di produzione e approvvigionam ento 
energetico sostenibili da parte delle imprese agric ole, in linea 
con gli obiettivi della missione del PNRR dedicata a Rivoluzione 
verde e transizione ecologica  
 

• Enel X e Intesa Sanpaolo sosterranno gli imprendito ri agricoli 
nella partecipazione al bando del PNRR che mette a 
disposizione risorse ad hoc per interventi di acqui sto e posa in 
opera di pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbri cati 

 
Milano, 1° febbraio 2023 – Aiutare le imprese agricole italiane a partecipare ai 
nuovi bandi del PNRR per la realizzazione di parchi agrisolari. Questa la finalità 
dell’accordo firmato da Enel X e Intesa Sanpaolo, che uniscono le loro 
competenze per facilitare le PMI del settore agricolo nel raggiungimento degli 
obiettivi strategici della missione del PNRR dedicata alla Rivoluzione verde e 
transizione ecologica, sostenendole nell’adozione di modelli di economia circolare 
e di produzione e approvvigionamento energetico più rispettosi dell’ambiente ed 
economicamente vantaggiosi. 
 
“Siamo orgogliosi di poter mettere le nostre competenze e i nostri servizi a 
disposizione delle imprese e più in generale del Paese, per accelerare la 
transizione energetica e rendere la nostra agricoltura sempre più sostenibile e 
competitiva”, dichiara Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia, “Il PNRR 
può rappresentare una grande occasione di sviluppo per l’Italia e noi vogliamo 
continuare ad affiancare le imprese consentendo loro di cogliere tutte le 
opportunità legate all’attuazione del Piano”. 
 
“Ancora una volta siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Enel X e in sinergia 
con la Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo per un accordo virtuoso che 
contribuirà alla trasformazione in chiave sostenibile del settore agricolo 
nazionale - dichiara Richard Zatta, Responsabile Global Corporate della 
Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Come 
Gruppo Intesa Sanpaolo confermiamo, in linea con il Piano aziendale 2022-25, il 
nostro supporto all’economia reale del Paese agendo da acceleratori delle 
iniziative previste dal PNRR per favorire la transizione ecologica dell’ecosistema 
imprenditoriale”. 



 

 

 

 

 

2 
 

 
In particolare, secondo quanto previsto dall’accordo, Enel X e Intesa Sanpaolo 
sosterranno le imprese ciascuna nel rispettivo ambito di competenza, 
supportandole nella costruzione di parchi agrisolari sui propri fabbricati agricoli. 
 
Enel X aiuterà le imprese a dotarsi di impianti fotovoltaici da realizzare anche 
nell’ambito del bando, offrendo servizi di consulenza tecnica e progettuale. 
 
Intesa Sanpaolo, grazie alla collaborazione tra la Divisione Banca dei Territori e 
la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, supporterà con soluzioni ad 
hoc le imprese nella realizzazione dei progetti. 
 
Il bando sui parchi agrisolari, previsto dalla missione del PNRR dedicata alla 
Rivoluzione verde e transizione ecologica, stabilisce lo stanziamento di contributi 
specifici per gli imprenditori agricoli, le imprese agroindustriali e le cooperative 
agricole che effettuano interventi di acquisto e posa in opera di pannelli 
fotovoltaici sui tetti dei propri fabbricati industriali e per l'installazione di sistemi 
di accumulo di energia elettrica e/o di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità 
sostenibile. 
 

* * * 
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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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News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  
Twitter: twitter.com/intesasanpaolo   
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  
 
Enel X Global Retail 
Enel X Global Retail è la business line globale del Gruppo Enel per i servizi energetici avanzati. Leader 
mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, Enel X Global 
Retail si rivolge a consumatori, imprese e municipalità attraverso un’offerta modulare e integrata costruita 
attorno alle esigenze dei clienti, promuovendo l’elettrificazione degli usi e la digitalizzazione come driver 
per la creazione di nuovo valore. Enel X Global Retail gestisce servizi di demand response, con 8,2 GW di 
capacità totale, ha installato 65 MW di storage behind-the-meter e oltre 2,8 milioni di punti luce in tutto il 
mondo. Inoltre, offre quotidianamente servizi energetici a circa 64 milioni di clienti. L’ecosistema di 
soluzioni di Enel X Global Retail comprende asset per l’ottimizzazione e l’autoproduzione di energia, 
soluzioni premium di efficienza energetica ed offerte competitive e flessibili di energia, con l’obiettivo di 
aiutare il cliente a tracciare la propria roadmap energetica. 
 


