ENEL E INTESA SANPAOLO SIGLANO COLLABORAZIONE PER
SUPPORTARE LE AZIENDE DI FILIERA E AVVIARE PERCORSI DI
CRESCITA SOSTENIBILE


Obiettivo dell’accordo è il supporto alle piccole e medie imprese che fanno parte della filiera Enel
per percorsi di crescita e di sviluppo sostenibile



Le aziende, che aderiranno al Programma Sviluppo Fornitori lanciato da Enel, potranno accedere
ad una ampia gamma di finanziamenti in tempi rapidi, alle migliori condizioni e velocizzando la
fase di erogazione del credito



Nella fase di lancio, beneficeranno della collaborazione circa 130 aziende fornitrici, selezionate
da Enel tra le più performanti e operanti in ambiti di interesse strategico per il Gruppo

Milano, 20 agosto 2020 - Enel e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto nell’ambito del Programma Sviluppo
Filiere di Intesa Sanpaolo e del Supplier Development Program di Enel un accordo di collaborazione per
l’accesso al credito delle aziende fornitrici del Gruppo.
L’accordo si pone l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese della filiera Enel e di facilitarne
l’accesso al credito in modo da permettere loro di avviare percorsi di crescita e di sviluppo sostenibile. Le
aziende di filiera potranno così attivare processi di evoluzione in ottica ESG (Environmental Social and
Corporate Governance), con particolare attenzione alle tematiche ambientali e alla transizione verso
modelli di Circular Economy.
Con il Programma Sviluppo Filiere promosso da Intesa Sanpaolo a fine 2015, Enel e il gruppo bancario
avviano una collaborazione che favorirà in questa fase di lancio circa 130 aziende fornitrici, selezionate
da Enel distribuite su tutto il territorio nazionale. Grazie all’accordo, attraverso lo scambio di informazioni
industriali e settoriali, vengono facilitati l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e riconosciuti
vantaggi economici, facendo leva sull’esperienza maturata nel supporto alle filiere e sulla capillare
presenza territoriale di Intesa Sanpaolo.
La collaborazione permetterà quindi alla banca di valutare i fornitori in quanto attori di una solida catena
produttiva e di valorizzare, all’interno del processo di valutazione del credito del fornitore, le informazioni
di carattere industriale fornite da Enel. Le aziende di Enel potranno così beneficiare del “valore” della
capo-filiera attraverso un maggiore accesso al credito e il riscorso a finanziamenti in tempi rapidi.
L’accordo prevede, inoltre, la possibilità per i fornitori di poter usufruire di un’ampia gamma di
finanziamenti, in particolare quelli legati a investimenti in Circular Economy e in evoluzione in ottica ESG,
oltre a strumenti finanziari evoluti di filiera per facilitare l’accesso alla liquidità, la crescita e il superamento
della fase di difficoltà e accompagnarli così nella ripartenza.

1

“La sfida della transizione energetica passa necessariamente anche attraverso la crescita e lo sviluppo
dei nostri fornitori senza i quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sviluppo delle
energie rinnovabili e digitalizzazione delle reti non sarebbe possibile – afferma Alberto De Paoli, Chief
Financial Officer del Gruppo Enel. “Col Supplier Development Program vogliamo accompagnare le PMI
operanti in settori chiave per Enel, con servizi dedicati offerti da partner selezionati, verso uno sviluppo
sostenibile, tecnologico e di competenze. L’adesione al Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo
consentirà quindi ai fornitori che partecipano al Supplier Development Program di usufruire di servizi
finanziari e di accesso al credito in grado di favorire l’applicazione dei principi di economia circolare e
sviluppare processi legati all’innovazione e alla sostenibilità”.
Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “L’importante
accordo di Filiera che abbiamo creato con Enel, grazie al fondamentale apporto dei colleghi della
Divisione IMI Corporate & Investment Banking, rafforza ulteriormente il Programma Filiere di Intesa
Sanpaolo che annovera già 700 grandi imprese in Italia e i loro 16.000 fornitori. Nell’ambito di questo
nuovo accordo ci rivolgiamo, in questa prima fase, anche alle 130 aziende fornitrici di Enel, modulando la
nostra offerta a supporto dell’intera filiera fino a garantire il più piccolo fornitore e facendo leva sul nostro
modello di rating qualitativo: una forma condivisa con BCE, che consente alle aziende che investono in
innovazione, sostenibilità e qualità del prodotto di migliorare il costo del credito. Grazie alla
collaborazione di un partner quale Enel, confidiamo che anche altre realtà possano aderire al nostro
Programma, per coinvolgere medie, piccole e anche piccolissime imprese verso il rilancio del nostro
sistema economico”.

Enel è una multinazionale dell'energia e uno dei principali attori integrati nei mercati globali dell'energia, del gas e
delle energie rinnovabili. È la più grande utility europea dall'EBITDA ordinario ed è presente in oltre 30 paesi in tutto il
mondo producendo energia con oltre 86 GW di capacità installata. Enel distribuisce elettricità attraverso una rete di
oltre 2,2 milioni di chilometri e con circa 74 milioni di utenti finali aziendali e domestici in tutto il mondo, il Gruppo ha
la più grande base clienti tra i concorrenti europei. Enel Green Power, all’interno del Gruppo Enel, è l’operatore
privato del settore delle energie rinnovabili più grande al mondo, con una capacità installata di circa 46,4 GW
proveniente da impianti eolici, solari, geotermici e idroelettrici in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania.
Enel X, la linea di business globale di servizi energetici avanzati di Enel, è leader mondiale nel demand response,
con una capacità totale di oltre 6 GW gestita a livello globale; la società ha installato 110 MW di capacità di
stoccaggio e, nel settore della mobilità elettrica, ha reso disponibili circa 130.000 punti di ricarica per veicoli elettrici
pubblici e privati in tutto il mondo.
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate
investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con
circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2
milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. 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 € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di
inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi 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.
Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html
Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesasanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo
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