
 

 

 

 

 

 

MOTORE ITALIA DIGITALE - Linee di intervento per le aziende 

 
Il programma Motore Italia Digitale accompagna la transizione digitale delle PMI principalmente 
attraverso due linee di intervento, che riguardano: 

 
1. EVOLUZIONE DIGITALE DELLA RELAZIONE CON CLIENTI E FORNITORI 

 
Nell’ottica di favorire l’evoluzione digitale dei rapporti con i clienti, si collocano le opportunità 
offerte dal portale Inbiz - per una gestione pienamente digitalizzata dei bisogni connessi agli 
scambi commerciali con clienti e fornitori – e le innovative soluzioni di Digital acceptance 

offerte in collaborazione con Nexi. 
 

2. EVOLUZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELL’IMPRESA 

 
Per accompagnare le imprese a cogliere le opportunità offerte dal piano Transizione 4.0 
della Legge di Bilancio 2021, Intesa Sanpaolo ha realizzato alcune importanti partnership tra 

cui quelle con: 
 
- Gruppo Tinexta 

l’accordo con Gruppo Tinexta prevede la collaborazione con la società Forvalue, con 
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle PMI italiane e accompagnarle nel loro 

percorso di crescita con servizi multidisciplinari volti a colmare il gap digitale e 
rafforzare la presenza sul web 

 
- Gruppo TIM e Google Cloud 

Sottoscritto a fine 2020, l’accordo con Gruppo TIM e Google Cloud dedicato ad 
accelerare la digitalizzazione del Gruppo e l’innovazione del Paese, permetterà di offrire 

alle imprese clienti servizi basati sull’infrastruttura digitale come la banda ultralarga, il 
cloud, le soluzioni di chatbot ed intelligenza artificiale, gli strumenti di collaboration e le 
soluzioni in ambito Internet of Things 

 
- Forvalue 

Grazie alla collaborazione con Forvalue le imprese potranno contare su consulenza, 

soluzioni e servizi per la mitigazione dei cyber risk, tema di attenzione per la transizione 
digitale delle imprese 

 
Inoltre, le aziende che entreranno nel programma Motore Italia Digitale, potranno 
beneficiare delle sinergie infragruppo con Intesa Sanpaolo Formazione, con cui i clienti 
potranno sviluppare e rafforzare le competenze digitali e con la Divisione Insurance, grazie 

alla quale potranno disporre di soluzioni ideate da Intesa Sanpaolo Assicura per proteggere 
gli asset aziendali e la solidità dell’impresa dagli attacchi informatici, con formule uniche nel 
panorama assicurativo.  
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