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1 DA INTESA SANPAOLO E CONFCOMMERCIO PLAFOND DA
100 MILIONI PER LE PMI
1 Intesa Sanpaolo: 100 milioni alle Pmi associate Confcommercio
1 Intesa Sanpaolo e Confcommercio, al via il plafond da 100 milioni
di euro
1 Intesa SanPaolo e Confcommercio: attivo plafond da 100 milioni di
euro per PMI
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Intesa Sanpaolo e Confcommercio, al via il plafond
da 100 milioni di euro
Obiettivo dell'accordo è facilitare la concessione del credito alle imprese di dimensioni
più piccole e meno strutturate dal punto di vista finanziario
TELEBORSA

cerca un titolo



Pubblicato il 26/07/2019
Ultima modifica il 26/07/2019 alle ore 11:39

Intesa Sanpaolo e C o n f c o m m e r c i o
confermano il proprio impegno
nell'agevolare l'accesso al credito al mondo
delle micro imprese e delle PMI grazie al
plafond di 100 milioni di euro attivo da
oggi e dedicato agli associati di
Confcommercio e dei Confidi territoriali.

LEGGI ANCHE
18/07/2019

Intesa Sanpaolo, Fideuram: 1,9
miliardi di nuove masse
raccolte a giugno

L'attivazione del plafond fa seguito all'accordo siglato nel marzo scorso al Forum
di Confcommercio a Cernobbio da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e
Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

01/07/2019

L'obiettivo, favorito dalla recente riforma dell'operatività del Fondo di Garanzia
per le PMI e dalla partecipazione di Fin.Promo.Ter in qualità di capofila dei Confidi
aderenti a FederascomFidi, è di facilitare la concessione del credito alle imprese
di dimensioni più piccole, e quindi strutturalmente più deboli, meno
strutturate dal punto di vista finanziario.
Il portafoglio, con finanziamenti della durata da 18 a 60 mesi e un periodo di
preammortamento addizionale fino a 18 mesi, rientra nella più ampia gamma di
finanziamenti messa a disposizione dalla Banca nell'ambito della collaborazione
con Confcommercio.
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L'operazione, attraverso la costituzione di una garanzia su un portafoglio di
finanziamenti di nuova erogazione (Tranched Cover), permette di immettere
risorse finanziarie a sostegno di commercio, turismo e servizi, supportando gli
investimenti per la crescita, l'adeguamento tecnologico e l'innovazione delle
imprese. Tra i vantaggi per gli imprenditori del settore sono previsti: l'accesso
gratuito alla garanzia del Fondo i cui costi sono sostenuti interamente dalla Banca,
l'assenza di oneri bancari per l'istruttoria, e tassi più contenuti e l'applicazione di
un premio fortemente agevolato per la garanzia offerta da Fin.Promo.Ter.
Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia: "In una fase
economica ancora debole e incerta è necessario un impegno supplementare per
facilitare l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese. Un impegno
fatto soprattutto di azioni concrete. Ecco perché è importante questo portafoglio
da 100 milioni di euro dedicato alle aziende associate alla Confcommercio e ai
Confidi territoriali grazie al gioco di squadra realizzato con Banca dei Territori di
Intesa Sanpaolo. É attraverso anche queste iniziative che si sostiene lo sviluppo
del tessuto imprenditoriale e si ritrova la via della crescita".
Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: "L'iniziativa
di oggi ci consente di mettere a disposizione delle micro imprese e delle PMI un
ulteriore strumento di crescita, confermando il nostro impegno a supporto del
tessuto imprenditoriale del Paese. Lo scenario economico sta attraversando una
fase di stabilizzazione: è cruciale, oggi più che mai, immettere fiducia nelle
imprese, sostenerne e stimolarne la capacità di resilienza e supportarne gli
investimenti, facendo leva su tutti gli strumenti a disposizione per offrire le
condizioni più favorevoli e agevolare il credito".
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Intesa Sanpaolo e Confcommercio, al ePLAY
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Confcommercio confermano il
proprio impegno nell'agevolare
l'accesso al credito al mondo
delle micro imprese e delle PMI

l

L'hotel abbandonato in
Svizzera "rivive" oggi sui
social... con qualche brivido

grazie al plafond di 100 milioni
di euro attivo da oggi e
dedicato agli associati di

l

Confcommercio e dei Confidi
territoriali.
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l
L'attivazione del plafond fa seguito all'accordo siglato nel marzo scorso al Forum di

Recuperate opere d'arte per il
valore di un milione e 500mila
euro
Caldo record a Parigi e la famosa
fontana del Trocadero diventa
una piscina

Confcommercio a Cernobbio da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e
Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.
L'obiettivo, favorito dalla recente riforma dell'operatività del Fondo di Garanzia per le

l

Franky Zapata cade in mare,
fallito il tentativo di attraversare
la Manica su Flyboard

PMI e dalla partecipazione di Fin.Promo.Ter in qualità di capofila dei Confidi aderenti
a FederascomFidi, è di facilitare la concessione del credito alle imprese di
dimensioni più piccole, e quindi strutturalmente più deboli, meno strutturate

SMART CITY ROMA

dal punto di vista finanziario.
STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

Il portafoglio, con finanziamenti della durata da 18 a 60 mesi e un periodo di
preammortamento addizionale fino a 18 mesi, rientra nella più ampia gamma di
finanziamenti messa a disposizione dalla Banca nell'ambito della collaborazione con
Confcommercio.
L'operazione, attraverso la costituzione di una garanzia su un portafoglio di
finanziamenti di nuova erogazione (Tranched Cover), permette di immettere risorse
finanziarie a sostegno di commercio, turismo e servizi, supportando gli investimenti
per la crescita, l'adeguamento tecnologico e l'innovazione delle imprese. Tra i
vantaggi per gli imprenditori del settore sono previsti: l'accesso gratuito alla garanzia
del Fondo i cui costi sono sostenuti interamente dalla Banca, l'assenza di oneri
bancari per l'istruttoria, e tassi più contenuti e l'applicazione di un premio fortemente
agevolato per la garanzia offerta da Fin.Promo.Ter.
Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia: "In una fase

09 min 02 sec
Tempo di attesa medio

ECONOMIA
Autostrade, MIT emana linee
guida su barriere sicurezza

economica ancora debole e incerta è necessario un impegno supplementare per
facilitare l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese. Un impegno
fatto soprattutto di azioni concrete. Ecco perché è importante questo portafoglio da
100 milioni di euro dedicato alle aziende associate alla Confcommercio e ai Confidi
territoriali grazie al gioco di squadra realizzato con Banca dei Territori di Intesa
Sanpaolo. É attraverso anche queste iniziative che si sostiene lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale e si ritrova la via della crescita".
Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo:
"L'iniziativa di oggi ci consente di mettere a disposizione delle micro imprese e delle
PMI un ulteriore strumento di crescita, confermando il nostro impegno a supporto del
tessuto imprenditoriale del Paese. Lo scenario economico sta attraversando una
fase di stabilizzazione: è cruciale, oggi più che mai, immettere fiducia nelle

Giochi Preziosi rileva 100%
spagnola Famosa

Grimaldi Lines raddoppia il
collegamento CivitavecchiaOlbia
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migliori innovatori dell'edizione
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imprese, sostenerne e stimolarne la capacità di resilienza e supportarne gli
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investimenti, facendo leva su tutti gli strumenti a disposizione per offrire le condizioni
più favorevoli e agevolare il credito".
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DA INTESA SANPAOLO E
CONFCOMMERCIO PLAFOND
DA 100 MILIONI PER LE PMI
26 Luglio 2019
00:00 / 00:00

RUBRICHE
GOSSIP

Sexy Challenge, guarda come
balla la Rodriguez
MILANO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo e Confcommercio confermano il proprio
impegno nell'agevolare l'accesso al credito al mondo delle micro imprese e delle PMI

SPORT

grazie a un plafond di 100 milioni di euro attivo da oggi e dedicato agli associati di
Confcommercio e dei Confidi territoriali. Il portafoglio, con finanziamenti della durata da
18 a 60 mesi e un periodo di preammortamento addizionale fino a 18 mesi, rientra nella
piu' ampia gamma di finanziamenti messa a disposizione dalla banca nell'ambito della
collaborazione con Confcommercio. "In una fase economica ancora debole e incerta e'
necessario un impegno supplementare per facilitare l'accesso al credito per le micro,
piccole e medie imprese. Un impegno fatto soprattutto di azioni concrete - afferma il
presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli -. Ecco perche' e' importante questo
portafoglio da 100 milioni di euro dedicato alle aziende associate alla Confcommercio e ai

De Rossi sbarca in Argentina.
Tifosi impazziti in aeroporto
[VIDEO]
TV NEWS

Confidi territoriali grazie al gioco di squadra realizzato con Banca dei Territori di Intesa
Sanpaolo. E' attraverso anche queste iniziative che si sostiene lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale e si ritrova la via della crescita". "L'iniziativa di oggi ci consente di
mettere a disposizione delle micro imprese e delle PMI un ulteriore strumento di crescita,
confermando il nostro impegno a supporto del tessuto imprenditoriale del Paese - spiega
Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo -. Nell'attuale
scenario economico e' cruciale, oggi piu' che mai, immettere fiducia nelle imprese,

A 50 anni dall'Apollo 11 la Luna è
sempre protagonista

sostenerne e stimolarne la capacita' di resilienza e supportarne gli investimenti, facendo
leva su tutti gli strumenti a disposizione per offrire le condizioni piu' favorevoli e

SALUTE

agevolare il credito, capitalizzando al massimo gli stimoli arrivati dalla Confcommercio".
(ITALPRESS). sat/com 26-Lug-19 12:30
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Intesa Sanpaolo: 100 milioni alle Pmi associate
Confcommercio
Nell’ambito degli accordi fra Intesa Sanpaolo e Confcommercio, la
Banca ha annunciato oggi lo stanziamento di un plafond di 100
milioni dedicato alle Pmi
Il plafond di 100 milioni
di euro, attivo da oggi e
dedicato agli associati di
Confcommercio e dei
Confidi territoriali,
conferma l’impegno di
Intesa Sanpaolo
nell’agevolare l’accesso
al credito al mondo delle
micro imprese e delle
PMI.
L’attivazione del plafond fa
seguito all’accordo siglato nel
marzo scorso al Forum di

Ti potrebbe interessare

Confcommercio a Cernobbio da

Lega-Russia, Conte: “Non ci
sono elementi che
incrinino mia fiducia…

Carlo Sangalli, presidente di
Confcommercio, e Stefano
Barrese, responsabile Divisione

A luglio migliora la fiducia
di consumatori e imprese

Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. L’obiettivo, favorito dalla recente riforma dell’operatività del
Fondo di Garanzia per le PMI e dalla partecipazione di Fin.Promo.Ter in qualità di capofila dei Confidi
aderenti a FederascomFidi, è di facilitare la concessione del credito alle imprese di piccole dimensioni
e quindi meno strutturate dal punto di vista finanziario.

Pozzuoli, bambino muore
annegato in piscina alla
festa di nozze

Il portafoglio, con finanziamenti della durata da 18 a 60 mesi e un periodo di preammortamento
addizionale fino a 18 mesi, rientra nella più ampia gamma di finanziamenti messa a disposizione da
Intesa Sanpaolo nell’ambito della collaborazione con Confcommercio. L’operazione, attraverso la

Conte: "Ue-Usa resta asse
portante scenario
geopolitico"

costituzione di una garanzia su un portafoglio di finanziamenti di nuova erogazione (Tranched Cover),
permette di immettere risorse finanziarie a sostegno di commercio, turismo e servizi, supportando gli
investimenti per la crescita, l’adeguamento tecnologico e l’innovazione delle imprese. Tra i vantaggi per

Raccomandato da

gli imprenditori del settore sono previsti: l’accesso gratuito alla garanzia del Fondo i cui costi sono
sostenuti interamente dalla Banca, l’assenza di oneri bancari per l’istruttoria, tassi più contenuti e
l’applicazione di un premio fortemente agevolato per la garanzia offerta da Fin.Promo.Ter.
“L’iniziativa di oggi ci consente di mettere a disposizione delle micro imprese e delle PMI un ulteriore
strumento di crescita”, ha dichiarato Stefano Barrese di Intesa Sanpaolo, “confermando il nostro
impegno a supporto del tessuto imprenditoriale del Paese. Nell’attuale scenario economico è cruciale,
oggi più che mai, immettere fiducia nelle imprese, sostenerne e stimolarne la capacità di resilienza e
supportarne gli investimenti, facendo leva su tutti gli strumenti a disposizione per offrire le condizioni
più favorevoli e agevolare il credito, capitalizzando al massimo gli stimoli arrivati dalla
Confcommercio”.
Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, ha aggiunto: “In una fase economica
ancora debole e incerta è necessario un impegno supplementare per facilitare l'accesso al credito per
le micro, piccole e medie imprese. Un impegno fatto soprattutto di azioni concrete. Ecco perché è
importante questo portafoglio da 100 milioni di euro dedicato alle aziende associate alla
Confcommercio e ai Confidi territoriali grazie al gioco di squadra realizzato con Banca dei Territori di
Intesa Sanpaolo. É attraverso anche queste iniziative che si sostiene lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale e si ritrova la via della crescita”.
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Intesa Sanpaolo e Confcommercio, al via il
plafond da 100 milioni di euro
Obiettivo dell'accordo è facilitare la concessione del credito alle imprese di
dimensioni più piccole e meno strutturate dal punto di vista finanziario
commenta

altre news

Economia · 26 luglio 2019 - 11.39

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo e Confcommercio
confermano il proprio impegno nell'agevolare l'accesso al
credito al mondo delle micro imprese e delle PMI grazie
al plafond di 100 milioni di euro attivo da oggi e
dedicato agli associati di Confcommercio e dei
Confidi territoriali.
L'attivazione del plafond fa seguito all'accordo siglato nel
marzo scorso al Forum di Confcommercio a Cernobbio
da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e
Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei
Territori di Intesa Sanpaolo.

Argomenti trattati
Intesa Sanpaolo (10) · Confcommercio (6) ·
Imprese (83)

Titoli e Indici
Intesa Sanpaolo -0,84%
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L'obiettivo, favorito dalla recente riforma dell'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI e dalla partecipazione
di Fin.Promo.Ter in qualità di capofila dei Confidi aderenti a FederascomFidi, è di facilitare la concessione del
credito alle imprese di dimensioni più piccole, e quindi strutturalmente più deboli, meno strutturate
dal punto di vista finanziario.
Il portafoglio, con finanziamenti della durata da 18 a 60 mesi e un periodo di preammortamento addizionale
fino a 18 mesi, rientra nella più ampia gamma di finanziamenti messa a disposizione dalla Banca nell'ambito
della collaborazione con Confcommercio.
L'operazione, attraverso la costituzione di una garanzia su un portafoglio di finanziamenti di nuova erogazione
(Tranched Cover), permette di immettere risorse finanziarie a sostegno di commercio, turismo e servizi,
supportando gli investimenti per la crescita, l'adeguamento tecnologico e l'innovazione delle imprese. Tra i
vantaggi per gli imprenditori del settore sono previsti: l'accesso gratuito alla garanzia del Fondo i cui costi sono
sostenuti interamente dalla Banca, l'assenza di oneri bancari per l'istruttoria, e tassi più contenuti e
l'applicazione di un premio fortemente agevolato per la garanzia offerta da Fin.Promo.Ter.

Piazza Affari: rally per Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo, in attesa del CdA Banca
Akros alza giudizio a Buy
S&P alza il rating di Bnl e conferma giudizi su
Mediobanca e Intesa Sanpaolo
Titoli bancari a due velocità
Accordo Intesa Sanpaolo e Snam per
riqualificazione energetica condomini
BolognaFiere-BPM, perfezionato il
finanziamento di 75 milioni

Seguici su Facebook

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia: "In una fase economica ancora debole
e incerta è necessario un impegno supplementare per facilitare l'accesso al credito per le micro,
piccole e medie imprese. Un impegno fatto soprattutto di azioni concrete. Ecco perché è importante questo
portafoglio da 100 milioni di euro dedicato alle aziende associate alla Confcommercio e ai Confidi territoriali
grazie al gioco di squadra realizzato con Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. É attraverso anche queste
iniziative che si sostiene lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e si ritrova la via della crescita".
Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: "L'iniziativa di oggi ci consente di
mettere a disposizione delle micro imprese e delle PMI un ulteriore strumento di crescita, confermando il nostro
impegno a supporto del tessuto imprenditoriale del Paese. Lo scenario economico sta attraversando una
fase di stabilizzazione: è cruciale, oggi più che mai, immettere fiducia nelle imprese, sostenerne e
stimolarne la capacità di resilienza e supportarne gli investimenti, facendo leva su tutti gli strumenti a
disposizione per offrire le condizioni più favorevoli e agevolare il credito".

Leggi anche
Intesa Sanpaolo, Fideuram: 1,9 miliardi di nuove masse raccolte a giugno
Intesa Sanpaolo, Blackrock detiene il 4,99%
Intesa Sanpaolo, JP Morgan Chase vende parte delle azioni
Intesa Sanpaolo, Blackrock possiede il 5%

Commenti
Nessun commento presente.

Scrivi un commento

CONFCOMMERCIO WEB

14

WALLSTREETITALIA.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 26/07/2019

Link: https://www.wallstreetitalia.com/news/intesa-sanpaolo-e-confcommercio-attivo-plafond-da-100-milioni-di-euro-per-pmi/
art

TRENDS

BCE

DAZI

BREXIT

RISPARMIO E INVESTIMENTI

SPREAD

Economia
PRIVATE

FINTECH

ADVISORY

PETROLIO

ESG

IMMOBILIARE

Mercati

CALENDARIO

IMPRESA

SEGUICI

Società
SPREAD

BORSE

FOREX

LIFESTYLE

ABBONATI

IMPRESA

Intesa SanPaolo e
Confcommercio: attivo
plafond da 100 milioni di euro
per PMI
26 Luglio 2019, di Alessandra Caparello

Attivo da oggi il plafond targato Intesa SanPaolo e Confcommercio da 100
milioni di euro e dedicato agli associati di Confcommercio e dei Confidi
territoriali.

ARTICOLI A TEMA

Finanziamenti per le imprese:
dove le banche non arrivano

L’attivazione del plafond fa seguito all’accordo siglato nel marzo scorso al
Forum di Confcommercio a Cernobbio da Carlo Sangalli, presidente di
Confcommercio e Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori
di Intesa Sanpaolo. Il portafoglio, con finanziamenti della durata da 18 a 60 mesi

Bhp: la più grande società
mineraria al mondo contro il
climate change

e un periodo di preammortamento addizionale fino a 18 mesi, rientra nella più
ampia gamma di finanziamenti messa a disposizione dalla Banca nell’ambito
della collaborazione con Confcommercio. L’operazione, attraverso la

Arte e imprese: il valore di un
potente mezzo di
comunicazione

costituzione di una garanzia su un portafoglio di finanziamenti di nuova
erogazione (Tranched Cover), permette di immettere risorse finanziarie a
sostegno di commercio, turismo e servizi, supportando gli investimenti per la

TREND

crescita, l’adeguamento tecnologico e l’innovazione delle imprese.
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Tra i vantaggi per gli imprenditori del settore, si legge nella nota sono previsti:
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l’accesso gratuito alla garanzia del Fondo i cui costi sono sostenuti interamente
dalla Banca, l’assenza di oneri bancari per l’istruttoria, tassi più contenuti e
l’applicazione di un premio fortemente agevolato per la garanzia offerta da
Fin.Promo.Ter.
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