Responsabilità sociale di impresa
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Intesa Sanpaolo e i programmi di valorizzazione delle Eccellenze2

In collaborazione con la
Fondazione Bellisario riservato
alle PMI che si distinguono in
percorsi di empowerment
femminile Si rivolge alle
aziende che mirano a
potenziare il contributo
femminile in azienda,
ponendo le donne al centro
dei percorsi di crescita e
sviluppo.

Dedicato alle Startup che
hanno partecipato ad un
contest, per le fasi finali
recentemente trasmesso su Sky.
Obiettivo: aggiudicarsi un
plafond di investimenti
complessivi per un milione di
euro per la lo sviluppo della
propria azienda.

EDIZIONE 2020
143 candidate del Mezzogiorno
13 selezionate per la finale

EDIZIONE 2019/20
1 Start Up calabrese settore
farmaceutico finalista

Mira alla valorizzazione
delle eccellenze
imprenditoriali italiane, ovvero
quelle imprese che si
distinguono, nel panorama
nazionale, per la crescita del
Paese e per il contributo allo
sviluppo del territorio.
Le imprese premiate sono
quelle che che hanno
contribuito maggiormente allo
sviluppo e alla diffusione del
concetto di "italianità".

EDIZIONE 2019
>350 candidate del Sud
15 selezionate per la finale

Elite è il programma del
London Stock Exchange
Group nato in Borsa Italiana
con la collaborazione di
Confindustria e dedicato alle
aziende ambiziose, con un
modello di business solido ed
interessate a conoscere tutti
gli strumenti disponibili per
finanziare la propria crescita
futura.

2018/2020
22 aziende del Sud
partecipanti per le 5 lounge
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Il programma Filiere

dedicato alle filiere italiane d’eccellenza
Il contesto
La nostra ambizione
Le filiere nel Mezzogiorno

Le Filiere Industriali:
• rivestono un ruolo chiave all’interno del tessuto
industriale e produttivo italiano
• sono nei fatti degli “aggregatori” di intere
catene produttive
• hanno bisogni finanziari differenti a seconda
delle peculiarità dei loro cicli attivi e passivi,
dei trend di settore, delle normative che
regolamentano il funzionamento dell'industry
di appartenenza

Investire nel tessuto produttivo
Italiano di eccellenza attraverso il
miglioramento, per le aziende di
Filiera, delle condizioni di accesso
al credito e l'offerta di prodotti e
servizi ad hoc per i loro bisogni

• 76 contratti sottoscritti
• >1.500 fornitori
• >7,5 mld giro d’affari complessivo

Innovation HUB: Federico II Napoli - Politecnico di Bari

2 Hub
33 workshop
58 mln erogati a Start Up e PMI
innovative

Trasferimento tecnologico
Matchmaking
Scouting e recruiting
Servizi per Start up, Spin-off e PMI
Internazionalizzazione
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L’Economia Circolare come pilastro strategico

Ri-utilizzo

Vendita/
Noleggio

Nel Mezzogiorno su
plafond ISP per C.E.
anno 2020:
• 67 domande per
107 mln
• Erogati 36 mln
(dati al 31 marzo 2020)

Recupero

Uso e Condivisione
Ritiro
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Il ruolo di Intesa Sanpaolo per lo sviluppo delle ZES del Sud Italia
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Prima tappa
DUBAI 14-16 Aprile 2019
10 Clienti Imprese: Infrastrutture,
Logistica, Energia, Costruzioni,
Ambiente, Trasporti, ICT
3 Presidenti Autorità Portuali
30 Incontri B2B

Seconda tappa
PECHINO 28-29 Ottobre 2019

L’Impresa che intende
effettuare un investimento
in una ZES trova in
INTESA SANPAOLO un unico
interlocutore in grado di
accompagnarla per tutto il
percorso: dal progetto alla
realizzazione, sino alla
messa a regime
dell’attività.

Evento Zes

13 Clienti Imprese: Infrastrutture,
Logistica, Energia, Costruzioni,
Ambiente, Trasporti, ICT
3 Presidenti Autorità Portuali
50 Incontri B2B
20 Operatori cinesi

Evento F&B

14 Clienti Imprese:
Food & Beverage
3 Presidenti Autorità Portuali
150 Incontri B2B
50 Operatori cinesi

Intesa SanPaolo e i giovani
Giovani e lavoro

Profili:
Addetto alle vendite
Specialista Hospitality /F&B
Sviluppatore Java
Operatore Industria 4.0

Per Merito

Credito allo studio nell’ambito
del Fondo Impact: 1,25 MLD
Per Merito: studi universitari in
Italia e all’estero, master e
studi post diploma

corsi gratuiti

fino a 50.000

5000 giovani tra i 18 e i 29
anni nel triennio 2019- 2021

ammortamento fino a 30
anni

sedi: Roma e Napoli (dal 2020
Torino, Milano e Bari)
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Intesa Sanpaolo a sostegno delle imprese italiane per
superare la fase emergenziale
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“In questa fase di estrema
emergenza, abbiamo il
dovere di impegnare ogni
risorsa, per dare il massimo
sostegno alle imprese
italiane e consentire loro,
superate le difficoltà
contingenti, di ripartire il
prima possibile”

• Intesa Sanpaolo attribuisce grande importanza al proprio ruolo di
banca d’impatto a sostegno del tessuto economico e sociale del
Paese, consapevole in particolare del supporto che può offrire
nell’affrontare la fase di straordinaria emergenza causata
dall’epidemia di Coronavirus
• Fin dai primi giorni della crisi, la Banca si è impegnata nell’attivare
misure concrete a sostegno delle Imprese Italiane, tra cui plafond e
strumenti di supporto della liquidità e per gli investimenti abbinabili a
garanzie statali, e soluzioni innovative per garantire la business
continuity

Carlo Messina
CEO di Intesa Sanpaolo

LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO DA INTESA SANPAOLO

Moratorie Rate

Proroghe linee
credito

Credito

Finanziamenti
assistiti da
Garanzie di Stato

Processi a
distanza

Business
Continuity

Comunicazione

La Direzione Sud di Intesa SanPaolo
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I numeri della DR e i dati del territorio sull’emergenza COVID

Chi siamo

L’impegno Covid
Erogazioni totali

dipendenti

Oltre 6.000

Filiali

560

clienti

oltre 2,1 mln

aziende clienti

Dati giugno 2020

(incluso
Anticipazione
sociale)

oltre 85.000
oltre 6 mld

di cui

Oltre 170.000

Misure sostegno
Liquidità

oltre 28.000
oltre 1,5 mld

Sospensioni

oltre 56.000
oltre 4,5 mld

