ACCORDO E ADDENDUM SIGLATI CON INTESA SANPAOLO
RIEPILOGO DELLE MISURE PREVISTE DALL’ADDENDUM DEL 31 AGOSTO 2020
1) Iniziative di supporto agli interventi “Eco - Sisma Bonus”
Sono previste soluzioni di finanziamento per rispondere ad un duplice bisogno:
- sostenere le imprese nella fase di esecuzione di lavori;
- rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura, con la finalità di
immettere la necessaria liquidità funzionale alla riduzione dell’esposizione finanziaria.
In particolare, viene messa a disposizione delle imprese associate una soluzione integrata e
modulare che prevede:
- finanziamenti nella forma di “anticipo contratti” finalizzati ad accompagnare le imprese
nella gestione degli appalti e nella esecuzione dei lavori, fino al loro completamento o al
raggiungimento dei SAL, anche con il sostegno della garanzia del Fondo Centrale di
Garanzia;
- acquisto dei crediti di imposta afferenti agli interventi di riqualificazione del patrimonio
edilizio, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto DL Rilancio
come convertito con la Legge 77 del 17 luglio 2020, e liquidazione degli stessi, con la
formula della cessione pro soluto, in modo da rendere smobilizzabili i crediti fiscali
maturati dall’impresa esecutrice degli interventi, ridurre l’esposizione dell’anticipo
contratto e contenere nel tempo l’esposizione finanziaria della banca.
- Intesa Sanpaolo si rende pertanto disponibile ad acquisire i crediti fiscali che le verranno
ceduti nell’ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo alle seguenti condizioni
inalterate per tutta la durata effettiva dei lavori e valide per tutto il 2020 e il 2021:
o acquisto al prezzo di 100 euro del credito d’imposta ceduto, nell’ambito del
Superbonus, pari a 110 euro (applicando ai 110 euro ceduti una percentuale di
acquisto pari al 90,91%);
- acquisto e liquidazione del credito di imposta, con formula della cessione pro soluto, di
tutti gli altri bonus per i quali è ammessa, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei
redditi, la cessione del credito d’imposta o lo sconto del corrispettivo in fattura (ossia, eco
bonus e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate, bonus ristrutturazioni, bonus fotovoltaico
e bonus per le colonnine elettriche “non trainati” da interventi di cui al comma 1 lett. a), b)
e c) dell’art. 119):
o acquisto al prezzo di 91 euro del credito d’imposta ceduto, nell’ambito degli altri
bonus edilizi con una detrazione formulata in 5 anni, pari a 100 euro;
ovvero
o acquisto al prezzo di 80 euro del credito d’imposta ceduto, nell’ambito degli altri
bonus edilizi con una detrazione formulata in 10 anni, pari a 100 euro.
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l’acquisto del credito di imposta sarà possibile anche in assenza del finanziamento tramite
anticipo contratti;
le Imprese potranno inoltre fruire di un servizio di assistenza mediante l’utilizzo di una
piattaforma dedicata di Deloitte, primario partner forte di una consolidata esperienza nel
settore, che consentirà la gestione tempo per tempo di tutti i passaggi amministrativi
necessari, l’acquisizione delle opportune certificazioni e la consulenza in ordine alla
gestione fiscale dei crediti di imposta.
Le soluzioni di assistenza e supporto finanziario saranno riservate tra l’altro alle singole
imprese o alle imprese costituite in filiera produttiva, nell’ambito del più ampio
“Programma Filiere”, con la finalità di sostenere le PMI fornitrici di un General Contractor.

2) Iniziative di supporto agli investimenti in beni strumentali
per agevolare anche gli investimenti in beni strumentali funzionali agli interventi di
efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica degli edifici, sono messe a
disposizione le seguenti soluzioni di finanziamento:
a) una soluzione per gli investimenti, attraverso finanziamenti a medio-lungo termine con
una durata fino a 72 mesi e preammortamento sino a 36 mesi;
b) prodotti di leasing
c) prodotti di reverse factoring o confirming per il sostegno ai fornitori
Le soluzioni di finanziamento potranno essere abbinate alle misure del Decreto Liquidità dell’8
aprile convertito nella Legge n. 40 in materia di accesso al Fondo Centrale di Garanzia e alla
Garanzia Italia di Sace.
RIEPILOGO DELLE MISURE PREVISTE DALL’ACCORDO DEL 27 APRILE 2020
1) Azioni emergenziali di sostegno
Al fine di contribuire a garantire concretamente la continuità produttiva a fronte del
rallentamento della domanda interna e dell’export che la situazione di crisi attuale ha
determinato, Intesa Sanpaolo mette a disposizione, anche grazie alle misure varate dal Governo,
50 miliardi di euro di credito complessivo a favore del Paese per l’emergenza Covid 19 ed in
particolare le seguenti misure straordinarie alle quali potranno accedere le imprese associate a
Confartigianato:
a) un supporto alla gestione del circolante, a valere su un plafond dedicato di nuovi
finanziamenti di 5 miliardi per le Imprese di tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è
declinata attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di
18 mesi -1 giorno, di cui 6 di pre-ammortamento, con condizioni favorevoli e dedicate, a
partire dalle spese di istruttoria;
b) un supporto straordinario attraverso la messa a disposizione nell’ambito del plafond di 10
miliardi di euro di liquidità in favore delle imprese associate a Confartigianato, grazie a
linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e
flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti”;
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c) una soluzione per gli investimenti attraverso finanziamenti a medio-lungo termine con
una durata di 72 mesi e con un preammortamento che potrà arrivare sino a 36 mesi. Per
queste linee di credito sono previste agevolazioni per le spese di istruttoria e, in funzione
della Garanzia dello Stato, un vantaggio sulle condizioni economiche relative al tasso di
interesse;
2) Finanziamenti e accesso al Fondo di Garanzia per le PMI
Intesa Sanpaolo accompagnerà le Imprese artigiane attraverso azioni concrete e strumenti con
l’obiettivo di:
a) fornire supporto finanziario alle imprese che intendono realizzare piani di sviluppo o
migliorare la struttura finanziaria attraverso finanziamenti dedicati a Medio e Lungo
Termine, nonché servizi e finanziamenti per la gestione della liquidità aziendale quali
Circolante Impresa, Anticipo fatture Italia ed estero, Anticipo transato POS.
b) offrire la possibilità di ricorrere a soluzioni finanziarie diverse e combinabili fra loro per
sostenere i piani di investimenti anche in ottica Impresa 4.0 (beni strumentali funzionali al
miglioramento dei servizi tecnologici e/o digitali, qualità e ambiente, sistemi interattivi);
c) favorire l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (FdG) - Legge 662/96 per facilitare,
attraverso il rilascio della garanzia pubblica, la concessione del credito alle Piccole e Medie
Imprese artigiane alla luce anche dei provvedimenti emanati da parte del Governo per
fronteggiare l’attuale straordinaria situazione di crisi.
3) Strumenti a supporto delle Start-up e Start-up Innovative
Intesa Sanpaolo si avvale sul territorio di un network di Specialisti Innovazione, personale con
competenze evolute presenti in ciascuna Direzione Regionale, che supportano i Gestori nel
processo di analisi e valutazione delle esigenze finanziarie delle Start Up Innovative avvalendosi di
uno strumento dedicato, il “DATS – Due Diligence Assessment Tool Scorecard), modello di
valutazione adottato dalla banca per i finanziamenti a debito, basato su logiche di valutazione
qualitative.
Attraverso il DATS vengono valutati, tra gli altri, aspetti come: team, offerta di prodotto/servizio,
concorrenza, opportunità di mercato/bisogno del cliente, business pitch e stadio di sviluppo,
requisiti di investimento, investor relations.
Inoltre, per sostenere gli investimenti in innovazione le imprese potranno anche beneficiare di
specifiche linee di finanziamento della banca volte a sostenere ricerca, sviluppo e innovazione
agendo su:
- Analisi di fattibilità tecnologica e industriale e valutazione prospettica dei progetti di
investimento, grazie ad un team di ingegneri specializzati per tecnologia;
- Ricerca delle condizioni economiche più vantaggiose, con eventuale ricorso a provviste
agevolate (vedi BEI);
- Possibilità di finanziare la componente immateriale degli investimenti (tra cui anche design,
marchi, brevetti, ecc.).
4) Finanziamenti alla Nuova imprenditoria
Con l’obiettivo di incentivare e supportare la nascita e lo sviluppo di nuove forme di imprenditoria,
Intesa Sanpaolo mette a disposizione una serie di distintive iniziative di accompagnamento per
specifiche categorie di imprese artigiane:
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Microcredito imprenditoriale, finanziamento a medio-lungo termine destinato a finanziare
l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in
forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata, rivolta a
lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da non più di cinque anni;
Business Gemma, finanziamento a medio-lungo termine dedicato a Imprese femminili e
lavoratrici autonome, che si trovano nella fase di avvio dell’attività produttiva e destinato a
finanziare ogni tipologia di investimento correlato all'attività economica professionale, le
esigenze di liquidità e i piani di avvio e sviluppo del business delle nuove attività.

5) Circular Economy
Per dare ulteriore impulso alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni di Economia Circolare, Intesa
Sanpaolo favorirà l’accesso al Plafond Circular Economy di 5 miliardi di euro che la Banca, in
coerenza con quanto annunciato nel Piano industriale 2018-2021, mette a disposizione di progetti
innovativi e trasformativi per le PMI ispirati ai principi dell’Economia Circolare.
6) Internazionalizzazione ed export
Intesa Sanpaolo conta su una presenza consolidata in 40 Paesi, accordi di collaborazione con altre
Banche in 85 Paesi e rapporti di corrispondenza con oltre 4.000 banche. La Banca mette a
disposizione delle Imprese associate a Confartigianato prodotti, servizi evoluti e consulenza a
supporto dello sviluppo del business sui mercati esteri in grado di integrarsi con il supporto e i
servizi resi alle imprese dalla rete delle Associazioni territoriali aderenti a Confartigianato.
7) Filiere produttive e formazione
Nel quadro della valorizzazione dei fattori intangibili che la Banca ha inserito nel nuovo modello di
rating validato da BCE, un importante spazio è riservato proprio alle imprese operanti in filiera
come strumenti di facilitazione dell’accesso al credito. Il programma Sviluppo Filiere della Banca,
consente ai “Capofiliera” di certificare i propri fornitori di eccellenza, migliorare la loro valutazione
creditizia, generare un Plafond di Filiera e beneficiare di prodotti dedicati a cominciare dal
Confirming.
Attraverso iniziative formative digitali, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Formazione, gli
imprenditori e i loro collaboratori disporranno di strumenti capaci di agire sul capitale umano,
finanziario e organizzativo dell’impresa.
8) Strumenti evoluti di incasso e pagamento
Intesa Sanpaolo ha ulteriormente innovato e ampliato le soluzioni in ottica multicanale e
multiaccettazione, per accettare pagamenti sia di tipo tradizionale (carte di pagamento) che
alternativi (Bancomat Pay,..), in modalità sicura ed affidabile. Confartigianato potrà quindi disporre
di sempre nuove modalità per rafforzare il posizionamento sui canali fisici (in negozio, in
prossimità,..) che sul web (pos virtuale o modalità “smart” per accettare pagamenti) e la
digitalizzazione delle proprie associate, con una proposizione sempre più estesa e integrata su tutti
i canali.
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