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2Intesa Sanpaolo e Confindustria: oltre 10 anni di collaborazione per le Imprese
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3Il nuovo Accordo Intesa Sanpaolo – Confindustria: 3 pilastri a sostegno della ripresa

Sostenere le imprese 

nella ripartenza dopo 

l’emergenza

Creare un piano 

strategico per il rilancio 

dell’economia reale

Mettere le Competenze 

e le Persone al Centro

Il contesto pandemico e 

le successive iniziative di 
rilancio poste in essere 

attraverso Next

Generation EU ed il 

Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 

(PNNR) hanno spinto le 
parti a scrivere un nuovo 

capitolo della loro 
collaborazione

Nuovo accordo: 
«Competitività, Innovazione, Sostenibilità»



4Sostegno alle Imprese: strumenti specifici per supportare la ripresa1

Durante la crisi 

pandemiche, sono state 

adottate delle soluzioni 

straordinarie per 
supportare le imprese 

Italiane…

…ora diventa prioritario 

facilitare la transizione

verso soluzioni strutturali a 
supporto dei bisogni di 

liquidità e a sostegno 

dell’equilibrio finanziario

Finanziamenti dedicati Rinegoziazioni

Valorizzazione delle coperture del 

Fondo di Garanzia per le PMI, di 

Sace e del gruppo BEI

Riequilibrio della struttura

finanziaria e agevolazione degli 

investimenti per il rilancio delle 
imprese



5Piano strategico di rilancio: 4 assi determinanti per la crescita2

Superata la fase più critica dell’emergenza Covid-19, Intesa Sanpaolo e Confindustria 

intendono definire un piano strategico di rilancio del Paese per promuovere un’evoluzione 

sostenibile del sistema produttivo, lavorando congiuntamente su temi ora prioritari 

nell’agenda nazionale

Incoraggiare e sostenere gli 
investimenti in ricerca, 

innovazione e 

digitalizzazione

Promuovere la 
patrimonializzazione, il 

rafforzamento e il riequiibrio
della struttura finanziaria 

delle imprese

Valorizzare e rafforzare 
attraverso nuove azioni il 

sistema
delle filiere italiane con una 

attenzione alle Filiere 
Sostenibili

Dare impulso e 
sostenere la trasformazione
delle imprese verso modelli 

sostenibili e resilienti 

Digitalizzazione e 

innovazione

Rafforzamento della 

struttura finanziaria

Valorizzazione del 

ruolo delle filiere
Sostenibilità e 

resilienza 



6
Competenze e persone al centro: fattori abilitanti per il rilancio dell’economia del 

paese
3

Iniziative formative e informative per gli 

imprenditori e per i loro dipendenti

Strumenti a supporto per l’inserimento dei 

manager in aziende e per la gestione dei 

passaggi generazionali 

Intesa Sanpaolo e Confindustria riconoscono nella capacità manageriali e nelle 

competenze delle persone i fattori critici di successo  per la competitività e 

l’affermazione delle imprese 

Facilitazione dello 

Smart-working

Incentivazione 

all’imprenditoria 

femminile 

Supporto alla 

continuità aziendale

Agevolazione dell’occupazione 

favorendo l’avvicinamento del 

mondo della scuola a quello del 

lavoro

Le tematiche chiave identificate 



7

Organizzazione di 

eventi/convegni di 
rilevanza nazionale 

e/o a livello 

territoriale 

Analisi periodica dei 

risultati raggiunti e 

dei benefici generati 
per le imprese

Istituzione di Cabine 

di Regia  tra le  Parti 

per lo sviluppo dei 

diversi punti 

dell’Accordo

Diverse le iniziative previste per la piena valorizzazione delle 

opportunità derivanti dal nuovo accordo

Monitoraggio dei 
risultati

Processo di 
gestione

Comunicazione al 
mercato


