DA CDP E INTESA SANPAOLO UN MILIARDO DI EURO
PER AGEVOLARE IL CREDITO ALLE MIDCAP E ALLE PMI ITALIANE
•

Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto un’obbligazione di Intesa Sanpaolo da 1 miliardo
di euro per supportare le piccole e medie imprese

•

Le risorse sono destinate agli investimenti di MIDCAP e PMI all’interno del programma
Motore Italia di Intesa Sanpaolo

•

Riduzione di costo dei finanziamenti per la liquidità e per gli investimenti Green e Digitali

Roma, 9 luglio 2021 – Nell’ambito della più ampia collaborazione fra Cassa Depositi e Prestiti e
Intesa Sanpaolo, volta a promuovere lo sviluppo di iniziative congiunte per il supporto alle imprese
italiane, è stata sottoscritta da CDP un’obbligazione senior unsecured preferred, della durata di
7 anni emessa da Intesa Sanpaolo del valore nominale di 1 miliardo di euro, che sarà
integralmente impiegata dalla Banca per erogare nuovi finanziamenti a MidCap e PMI italiane
finalizzati ad investimenti sul territorio nazionale.
L’iniziativa consolida la partnership tra CDP e Intesa Sanpaolo e consente di mettere a
disposizione ulteriori risorse nell’ambito di “Motore Italia”, il programma strategico di interventi di
Intesa Sanpaolo volti a consentire a MidCap e PMI di superare la fase di difficoltà, ricostituire
progressivamente i propri cash flow e rilanciarsi attraverso nuovi progetti di sviluppo e crescita. In
particolare, in coerenza con le linee del programma, l’iniziativa consentirà alle PMI un miglior
accesso al credito riducendo il costo del finanziamento e contribuendo a ottenere nuova liquidità
al fine di superare la fase ancora critica post pandemia o di finanziare nuovi investimenti per la
crescita e il recupero della competitività sui mercati nazionali e internazionali, facendo leva sulle
filiere produttive.

Tali agevolazioni sono infatti indirizzate a sostenere nuovi finanziamenti per gli investimenti nella
transizione digitale e sostenibile del tessuto produttivo italiano, anche in logica di filiera, oltre che
per l’allungamento delle scadenze di finanziamenti esistenti, fino anche a 15 anni.
I finanziamenti alle imprese potranno avere un importo massimo di 25 milioni di euro e
scadenza minima non inferiore a 24 mesi incluso il preammortamento.

In questo contesto di ripartenza, CDP e Intesa Sanpaolo hanno rafforzato le iniziative a supporto

della crescita e della competitività del tessuto imprenditoriale del Paese, favorendo progetti di
innovazione e sostenibilità per superare la fase di difficoltà causata dall’emergenza sanitaria e per
cogliere le opportunità e le nuove sfide dell’attuale e futuro contesto economico.
Paolo Calcagnini, Vicedirettore Generale e Chief Business Officer di CDP, ha dichiarato: “Il
finanziamento sottoscritto rappresenta una conferma dell’impegno di CDP, in sinergia con Intesa
Sanpaolo, per il sostegno al tessuto imprenditoriale del Paese. La collaborazione permetterà di
favorire l’accesso al credito delle MidCap e delle PMI italiane con l’obiettivo di rilanciarne
produttività e competitività, in questa fase di ripartenza post COVID-19. Le risorse saranno
orientate, in particolare, a sostegno di progetti di investimento per la transizione digitale ed
ecologica delle imprese e su iniziative di crescita domestica e internazionale delle stesse”.

Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ha
commentato: “Questo accordo con CDP, che si aggiunge a tante altre iniziative congiunte in corso,
conferma la nostra volontà di creare una rete insieme con i maggiori operatori del sistema
economico italiano, per individuare soluzioni e risorse da mettere a disposizione delle PMI italiane
in questa fase di rilancio dell’economia, in linea con il nostro programma Motore Italia e con il
Piano strategico di ripartenza del Paese. Filiere e transizione digitale ed ecologica sono alla base
del rilancio della nostra economia; nei primi cinque mesi dell’anno, Intesa Sanpaolo ha già erogato
11 miliardi di euro a favore delle PMI, di cui oltre 1,5 miliardi a sostegno della transizione sostenibile
e intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno in questa linea di sviluppo e di crescita”.
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***
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua azione è impegnata ad
accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di sostenere la sua crescita economica e sociale. CDP pone al centro della
propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, e supporta l’innovazione e la crescita anche internazionale delle imprese italiane. È partner
degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi di pubblica
utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti.
Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul

mercato finanziario nazionale e internazionale.
INTESA SANPAOLO
Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate
investment 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 e 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. Per il Gruppo creare valore
significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato
all'economia circolare. 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. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività
culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio
artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino.

