
                
 

 
 
INTESA SANPAOLO SPONSOR PRINCIPALE SALONE DEL MOBILE.MILANO  

 
Intesa Sanpaolo supporta come sponsor principale il “supersalone”, l’evento speciale del Salone del 
Mobile.Milano, in programma dal 5 al 10 settembre a Fiera Milano, Rho, che, dopo l’interruzione del 
2020, rappresenta il palcoscenico ideale per la ripartenza del Paese segnato duramente dagli effetti 
della pandemia. 
 
Si rinnova la partnership di lungo corso tra la Banca e il Salone iniziata nel 2017 nel solco di una 
collaborazione pluriennale che vede Intesa Sanpaolo impegnata a favore della ripresa economica, 
sociale e culturale del Paese. Intesa Sanpaolo, la principale banca in Italia e una delle più solide e 
profittevoli banche europee, ha deciso, dopo aver sostenuto le imprese in tutta la fase dell’emergenza 
sanitaria, di intervenire a fianco delle imprese del Made in Italy per sostenerle nel rilancio. 
 
L’iniziativa si inquadra in una più ampia collaborazione con il sistema Federlegno e delle PMI 
attraverso il piano strategico Motore Italia che, lanciato quest’anno, prevede un piano di interventi e 
soluzioni volto ad accelerare il processo di crescita e trasformazione delle imprese italiane, includendo 
investimenti per la transizione sostenibile, in coerenza anche con le linee guida del PNRR. 
   
Intesa Sanpaolo mette subito a disposizione un plafond di 50 miliardi di euro, testimoniando la 
volontà di offrire sostegno concreto agli operatori del settore, attraverso soluzioni per la liquidità, 
spinta agli investimenti e sostenibilità, oltre a finanza straordinaria e a tante soluzioni per traghettare 
le imprese verso evoluzione tecnologica sostenibile.  
Riconoscendo che la crescita del Paese è legata a quella del suo tessuto imprenditoriale, sono cinque 
gli assi fondanti del Piano che il Gruppo fornisce alle PMI: 
 

• Sostegno finanziario alle imprese, per continuare a supportarle nel rafforzare la propria 
liquidità, fornendo l’opportunità di intraprendere nuovi investimenti. 

 

• Spinta agli investimenti, per aiutare le imprese a investire sul rinnovamento tecnologico e 
sulla transizione digitale, oltre che per cogliere i benefici offerti dal piano di Transizione 4.0 
previsti dalla Legge di Bilancio. 

 

• Crescita con la Finanza Straordinaria nell’assistere le PMI che vogliono affrontare processi 
di sviluppo attraverso soluzioni innovative e flessibili, dai prodotti tradizionali di finanza 
straordinaria ai bond, in collaborazione con partner di rilievo quali ELITE.  

 

• Sostegno alla crescita e digitalizzazione attraverso l’affiancamento delle imprese verso la 
ripresa con strumenti innovativi e differenzianti sul mercato anche grazie a soluzioni non 
finanziarie.  

• Transizione sostenibile, dove la trasformazione dei modelli di business delle imprese in 
chiave sostenibile è un fattore fondamentale per la crescita e il rilancio dell’economia.  
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