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La Banca rinnova il sostegno alle imprese a valle dell’emergenza Covid-19
SOSTEGNO

FINANZIARIO

ALLE

IMPRESE

Obiettivi
Accompagnare le PMI nel rafforzamento dei cash flow
Favorire la sostenibilità finanziaria per effettuare nuovi
investimenti

Sostegno con le misure dello
Stato
Allungamento linee di
finanziamento

Soluzioni
Soluzioni finanziarie per l’accesso alle misure di
sostegno statali
Allungamento delle durate dei finanziamenti in essere
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo supporta le imprese nel percorso di Transizione 4.0
SPINTA

AGLI

INVESTIMENTI

Obiettivi
Promuovere il rinnovamento tecnologico e la duplice
transizione: digitale ed ecologica
Supportare le imprese nel cogliere gli incentivi fiscali del
Piano Transizione 4.0 così come definiti dalla Legge di
Bilancio 2021

Transizione 4.0

Soluzioni
Finanziamenti mirati per il rinnovo dei macchinari
(ordinari e 4.0), l’innovazione, la ricerca industriale
Partner di rilievo per comprendere il proprio livello di
maturità digitale e ottenere la consulenza necessaria
per accedere ai benefici fiscali
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Disponibili soluzioni per accompagnare le imprese nella transizione sostenibile
TRANSIZIONE SOSTENIBILE

Obiettivi

Supportare le PMI nella trasformazione sostenibile
Promuovere l’adozione di modelli di business «circolari»

S-Loan

Sostenere il rinnovamento sostenibile del «Sistema Casa»

Circular Economy

Superbonus/ Ecobonus e
altri bonus fiscali «edilizi»

Soluzioni
S-Loan, per imprese che si impegnano sui temi ESG1
Circular Economy, per la crescita «circolare»
Offerta Superbonus, Ecobonus e altri bonus fiscali «edilizi»
per incentivare l’efficientamento energetico immobiliare

Note: (1) Environment, Social and Governance, ovvero tematiche relative all’ambiente, alla sfera sociale e alla buona governance aziendale
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Le soluzioni di finanza straordinaria vogliono sostenere sviluppo e crescita delle PMI
FINANZA

STRAORDINARIA

Obiettivi
Assistere le PMI nei propri piani di sviluppo
Offrire soluzioni flessibili e innovative per assecondare le
evoluzioni di contesto e supportare nella ripresa

Programma Basket Bond
Soluzioni di finanza
Straordinaria per le PMI

Rafforzare il legame delle imprese con attori istituzionali
Soluzioni
Bond per PMI (anche con garanzia del Fondo Centrale)
Supporto in operazioni di M&A e Private Equity
Soluzioni di finanza strutturata
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Le società del Gruppo, anche attraverso i propri partner offrono soluzioni di supporto
alla crescita e digitalizzazione
CRESCITA

E

DIGITALIZZAZIONE

Obiettivi
Garantire flessibilità finanziaria ed operativa nella
crescita

Simple Rent - Noleggio beni
strumentali

Offerta Digitalizzazione

Promuovere un posizionamento «al passo coi tempi»
delle imprese sul mercato, a sostegno di modelli pay
per use
Soluzione offerta dalle Società del Gruppo

Noleggio di beni strumentali1 come alternativa
all’acquisto
Soluzioni offerte dai partner di ISP Forvalue
Advisory per rafforzare la presenza digitale2
Note: (1) Servizio Simple Rent beni strumentali, erogato tramite le società del Gruppo Intesa Sanpaolo Forvalue e Intesa Sanpaolo Rent ForYou; (2) Servizi erogati dal network
di partner della società del Gruppo Intesa Sanpaolo Forvalue

7

8

"Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e servizi bancari, leggere i
Fogli Informativi sul sito internet di Intesa Sanpaolo www.intesasanpaolo.com. La
vendita di prodotti e servizi e la concessione del finanziamento è subordinata
all’approvazione della Banca.

Intesa Sanpaolo Forvalue ed Intesa Sanpaolo Rent Foryou sono società del
Gruppo Intesa Intesa Sanpaolo
Per maggiori informazioni su Simple Rent beni strumentali e sui partner e servizi di
Intesa Sanpaolo Forvalue visita il sito www.intesasanpaoloforvalue.com dove
troverai anche i dati di contatto di tuo interesse.
Al fine di escludere i potenziali conflitti d’interessi connessi all’appartenenza di
Intesa Sanpaolo Forvalue e di Intesa Sanpaolo S.p.A. al medesimo Gruppo,
l’attività della società e quella bancaria sono mantenute distinte mediante
l’adozione di specifici presidi volti ad assicurare la separatezza fisica,
operativa/gestionale ed informatica tra le due società."

