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1 Fonte: David Floyer, “Defining and Sizing the Industrial Internet,” Wikibon, June 27, 2013
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Industria 4.0
La IV rivoluzione industriale trasforma radicalmente i modelli 

manifatturieri grazie a sistemi produttivi intelligenti e interconnessi
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▪ Il mancato rinnovamento tecnologico dei macchinari e degli impianti determina inevitabilmente 

una perdita di competitività nei confronti delle imprese estere che, approfittando delle misure 

agevolative adottate nei propri Paesi per rilanciare gli investimenti in beni strumentali, hanno 

innovato e modernizzato i processi di progettazione, di produzione e di controllo garantendosi 

così un sensibile vantaggio competitivo

▪ La Legge di Bilancio 2018 prevede, in particolare:

 Rinnovo con riduzione dei benefici fiscali del «Superammortamento»,

 Rinnovo di una nuova serie di misure agevolative e sgravi fiscali («Iperammortamento») 

destinati a supportare il piano di investimenti «Impresa 4.0»,

 Proroga al 31/12/2018 dei contributi sui finanziamenti concessi alle PMI per l’acquisto di 

nuovi macchinari, impianti e attrezzature (c.d. Nuova Sabatini)

▪ Super e Iperammortamento rappresentano una misura a sostegno degli investimenti che 

consentono alle imprese di dedurre un maggior costo figurativo rispetto a quello sostenuto per 

l’acquisto dei beni, incrementando le quote di ammortamento deducibili

▪ I benefici fiscali sono cumulabili tra loro

Contesto economico e produttivo

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti fare riferimento ai Fogli
Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito Internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione di 
finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.
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▪ Rinnovo con riduzione degli sgravi relativi al Superammortamento - Sgravi fiscali al 130% (ex 140%) del valore dei beni 

strumentali -“Investi 100 deduci 130“

▪ Conferma dello sgravio fiscale al 140% per i beni immateriali (es. software, piattaforme e applicazioni), per le sole aziende 

che effettuano investimenti ammissibili all'iperammortamento

▪ Proroga della misura destinata a supportare gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in ambito: 

automazione, qualità e ambiente e sistemi interattivi. La misura consiste nell’elevare gli Sgravi fiscali al 250% del valore dei 

suddetti beni. La realizzazione di questi investimenti viene incentivata attraverso il riconoscimento di un costo figurativo 

aggiuntivo al costo di acquisto sostenuto, deducibile secondo le ordinarie regole di ammortamento fiscale 

▪ La maggior quota di ammortamento vale solo per le imposte sui redditi (Ires e Irpef) e non per l’Irap

▪ In particolare in caso di utilizzo dell’Iperammortamento, il risparmio fiscale per le soc. di capitale è pari al 36% del costo 

del bene con la nuova aliquota IRES del 24%.  Ad esempio, se il prezzo di acquisto del bene fosse pari a 100, 

ammortizzabile in 5 anni, la misura prevede un costo figurativo aggiuntivo del 150%; l’impresa deduce ogni anno una 

quota di ammortamento pari a 50 anziché un importo di 20

▪ L’obiettivo finale è di continuare a sostenere gli investimenti delle imprese ancora per tutto il 2018, garantendo un 

significativo sostegno per l’acquisto di impianti e macchinari

▪ E’ prevista la possibilità di sostituire i beni che hanno già beneficiato dell’agevolazione con beni più performanti, sempre nella 

prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica. La sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a 

condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla misura e siano 

soddisfatte le condizioni documentali previste

Caratteristiche e contenuti delle misure 1/2
Super e iperammortamento

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti fare riferimento ai Fogli
Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito Internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione di 
finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.



4

▪ Integrazione delle risorse nella misura di 330 mln € per il periodo 2018-2023 e proroga del termine per 

la concessione dei finanziamenti fino a esaurimento risorse dei contributi sui finanziamenti concessi alle 

PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature (c.d. Nuova Sabatini)

▪ L’agevolazione concessa è nella forma di contributo in conto impianti a parziale copertura degli Interessi 

pagati dall’impresa su finanziamenti bancari di importo compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro. Il contributo 

è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale e con rate semestrali 

posticipate, su un finanziamento della durata di 5 anni al tasso del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 

3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, c.d. I 4.0. Il 

contributo così determinato viene riconosciuto in annualità costanti come riportato nel provvedimento di 

concessione

▪ La Banca raccoglierà dalla PMI la domanda di finanziamento unitamente alla richiesta di agevolazione e 

prenoterà presso il MI.S.E i fondi necessari al contributo. A conferma della disponibilità dei fondi, la Banca 

potrà attivare l’istruttoria creditizia e a seguito della delibera trasmettere al Ministero la documentazione 

necessaria per la concessione del contributo. Il Ministero emetterà il provvedimento di concessione del 

contributo con relativo «piano di erogazione» e indicherà gli obblighi e gli impegni a carico della PMI. 

Il finanziamento può essere assistito dal Fondo di garanzia nella misura massima dell’80%

▪ Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato e sono soggette al rispetto delle intensità di aiuto massime 

(ESL) pari al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese

Caratteristiche e contenuti delle misure 2/2
Nuova Sabatini

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti fare riferimento ai Fogli
Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito Internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione di 
finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.
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▪ Ad esempio, se una società di capitali acquista un bene abilitante la trasformazione in 

chiave 4.0 del costo di 100.000 €, ammortizzabile in 5 anni con aliquota del 20% 

annuo (10% il primo anno), la misura prevede un costo figurativo aggiuntivo del 150%

▪ L’impresa deduce una quota di ammortamento complessiva maggiorata  di 

150.000 € rispetto all’ammortamento tradizionale, con un recupero fiscale di 

36.000 € come da tabella:

Anni di 

ammortamento

ammortamento 

bene
iperammortamento

Maggior beneficio 

fiscale 

iperammortamento (*)

ANNO 1 10.000,00 15.000,00 3.600,00

ANNO 2 20.000,00 30.000,00 7.200,00

ANNO 3 20.000,00 30.000,00 7.200,00

ANNO 4 20.000,00 30.000,00 7.200,00

ANNO 5 20.000,00 30.000,00 7.200,00

ANNO 6 10.000,00 15.000,00 3.600,00

TOTALE 100.000,00 150.000,00 36.000,00

(*) Modalità di calcolo del 

Beneficio fiscale:

Quota di amm.to x 150% 

(iper amm.to) x 24% (IRES) 

Aliquota IRES dal 01.01.2018: 24%

Impatto delle misure 1/2
Esempio Iperammortamento

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti fare riferimento ai Fogli
Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito Internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione di 
finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.
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▪ Se una società di capitali PMI acquista un macchinario «I4.0» del costo di 

100.000 €, ammortizzabile in 5 anni con aliquota del 20% annuo, la misura 

prevede un costo figurativo aggiuntivo del 150%

▪ Se, per il medesimo investimento, la società ricorre ad un finanziamento a valere 

sulla c.d. Nuova Sabatini, beneficia di un ulteriore contributo in «conto impianti» 1

pari al 3,575%, calcolato dal MiSE su un teorico finanziamento di 5 anni del 

medesimo importo

1 Il valore del bene sul quale calcolare gli ammortamenti viene ridotto dell’agevolazione concessa con la c.d. nuova Sabatini

Esempio di beneficio congiunto Nuova Sabatini e Iperammortamento

Impatto delle misure 2/2
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1  Fonte: brochure istituzionale del Gruppo
2  Per maggiori informazioni: www.startupinitiative.com

Gruppo Intesa Sanpaolo
Partner della trasformazione tecnologica delle aziende in chiave I4.0                                         

http://www.startupinitiative.com/


▪ Soluzioni non finanziarie

▪ Soluzioni finanziarie

Servizi Gruppo Intesa Sanpaolo per innovazione 

tecnologica ed I4.0
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Offerta congiunta di:

▪ un finanziamento a MLT fino al 100% 

dell’investimento rivolto ad acquisto di beni 

materiali strumentali funzionali alla 

trasformazione tecnologica e/o digitale in 

ambito: automazione, qualità e ambiente e 

sistemi interattivi

▪ un finanziamento a BT per finanziare il 

nuovo fabbisogno di circolante nella forma di 

anticipo su crediti commerciali generati 

dalla crescita aziendale derivante 

dall’investimento, nella misura massima del 

50% dell’importo dell’investimento stesso

A questa si aggiunge la possibilità di attingere a:

▪ un finanziamento a BT/MLT e di Filiera a 

supporto delle vendite di beni e servizi, 

basato su una convenzione tra Banca e 

Azienda produttrice

P
ro

d
o

tti

 Anticipo portafoglio sbf

 Anticipo su fatture

Proposta commerciale: contenuti

P
ro

d
o

tti

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti fare riferimento ai Fogli
Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito Internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione di 
finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.

P
ro

d
o

tto

Tandem

 Crescita Impresa

 Agricoltura Impresa
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▪ Fornire supporto finanziario alle Imprese che non dispongono della 

liquidità immediata per l’investimento, ma che intendono sfruttare i 

benefici fiscali

▪ Possibilità di ricorrere a soluzioni finanziarie diverse e combinabili fra 

loro, per supportare i piani di investimenti I4.0 (beni strumentali 

funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in ambito: 

automazione, qualità e ambiente, sistemi interattivi)

▪ Fornire, in aggiunta al finanziamento dell’investimento, supporto 

finanziario di BT per supportare il nuovo fabbisogno di circolante nella 

forma dello smobilizzo crediti

▪ Fornire supporto finanziario alle filiere per la fornitura di beni e servizi

Obiettivi

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti fare riferimento ai Fogli
Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito Internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione di 
finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.
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Target Clientela costituita da Imprese, Aziende Retail e Professionisti

Finalità

Finanziamento finalizzato a sostenere le Imprese attive nei diversi settori 

produttivi che realizzano investimenti, con particolare riferimento a quelli 

funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in ambito: 

automazione, qualità e ambiente e sistemi interattivi 

Ambito Tutto il territorio nazionale

Tipologie di 
intervento a MLT

Tasso Tasso Fisso o Tasso Variabile 

Finanziamenti a Medio e Lungo Termine combinabili fra loro fino al 100% 

dell’investimento (IVA esclusa), quali a titolo di esempio non esaustivo:

- Erogazioni in unica soluzione o a SAL

- Con formula opzione «ricarica» importo: prodotto «Restart»

- Con formula allungamento durata: prodotto «Extendi»

Caratteristiche dei finanziamenti a Medio Lungo 

Termine

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti fare riferimento ai Fogli
Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito Internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione di 
finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.
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Clientela appartenente al segmento P.M.I.

Finalità

Finanziamento destinato a sostenere le PMI attive nei diversi settori 

produttivi che realizzano investimenti  finalizzati all’acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature, con particolare riferimento a quelli 

funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in ambito: 

automazione, qualità e ambiente e sistemi interattivi 

Ambito Tutto il territorio nazionale

Tipologie di 
intervento a MLT

Tasso Tasso Variabile 

Finanziamenti a Medio e Lungo Termine fino al 100% dell’investimento, 

della durata massima di 5 anni, per importi compresi tra i 20.000 € e i 

2.000.000 €, con la possibilità di acquisire la garanzia del Fondo ex 

legge 662 nella misura massima dell’80%

Contributo
agevolativo

2,750% per investimenti ordinari 

3,575% per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento

e pesatura dei rifiuti, c.d. «I4.0»

Caratteristiche dei finanziamenti Nuova Sabatini

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti fare riferimento ai Fogli
Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito Internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione di 
finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.

Target
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Target

Finalità

I finanziamenti Tandem Breve Termine, Tandem Medio Termine e 

Tandem Filiera sono strumenti basati su una convenzione tra Banca e 

azienda produttrice, per finanziare le forniture di beni/servizi

Tipologie di 
intervento

Finanziamenti fino al 100% della fattura, compresa IVA, con ammontare 

minimo rispettivamente di 2.500 € per Tandem BT (max 18 mesi), di 

10.000 € per Tandem MT (max 60 mesi) e di 30.000 € per Tandem 

Filiera (max 12 mesi) 

• L’azienda produttrice ottiene uno strumento di supporto alle vendite e 

l’immediatezza degli incassi riducendo il rischio di solvibilità della 

controparte

• L’azienda acquirente ha la possibilità di ottenere un finanziamento di 

durata flessibile a condizioni vantaggiose, in quanto parte dei costi del 

finanziamento è sostenuta dall'azienda produttrice

Vantaggi

Aziende acquirenti segnalate dall’azienda produttrice

Caratteristiche dei finanziamenti Tandem

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei finanziamenti fare riferimento ai Fogli
Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito Internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. La concessione di 
finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.



▪ Soluzioni finanziarie
▪ Soluzioni finanziarie

▪ Soluzioni non finanziarie
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Servizi Gruppo Intesa Sanpaolo per innovazione 

tecnologica ed I4.0



Crescita e Formazione
▪ Servizi formativi che permettano ai Clienti della Banca di riposizionarsi e 

rilanciarsi sui mercati nazionali e/o accedere a quelli internazionali

Start Up Initiative

Incontro tra domanda e 

offerta di tecnologia

▪ Investor Arena per un cliente o un gruppo di aziende

▪ Piattaforma di match-making per aziende, startup e PMI (Servizio offerto da 

Intesa Sanpaolo Forvalue)

▪ Piattaforma per supportare accesso ed acquisto di brevetti

Finanza Medio-Lungo

Termine
▪ Finanziamenti finalizzati a sostenere investimenti funzionali alla 

trasformazione tecnologica e/o digitale

▪ Consulenza su agevolazioni fiscali, contributi e certificazione per investimenti 

I4.0 (Servizio offerto da Intesa Sanpaolo Forvalue)
Consulenza su agevolazioni, 

contributi e certificazione

Awareness,
scouting, 
advisory

Soluzioni 
finanziarie

Financing

I4.0 Finanza Breve Termine ▪ Finanziamenti per finanziare nuovo fabbisogno di circolante nella forma di 

anticipo su crediti commerciali

Consulenza direzionale
▪ Consulenza direzionale in ambito Operations e I4.0 offerto da Intesa Sanpaolo 

Forvalue, a supporto delle aziende per lo sviluppo di nuovi modelli di business, 

innovazione prodotti e raggiungimento efficienza operativa 

Tech

awareness

Programma Sviluppo 

Filiere

▪ Programma a sostegno delle Filiere italiane di eccellenza tramite lo sviluppo di un 

nuovo modello che consente di valutare al meglio le PMI e di supportarle con 

metodologie innovative

Tech

advisory

Tech 

scouting

Tandem
▪ Finanziamenti basati su una convenzione tra Banca e azienda produttrice, per 

finanziare le forniture di beni/servizi

Portfolio d’offerta
Soluzioni per supportare le aziende clienti che intendono posizionarsi 

come leader del cambiamento e dell’innovazione      

Bisogni Cliente Servizi Gruppo Intesa Sanpaolo per innovazione tecnologica ed I4.0



Programma nato per sostenere le Filiere italiane di eccellenza tramite lo sviluppo di un nuovo modello che 

consente di valutare al meglio le PMI e di sostenerle attraverso metodologie innovative

Migliorare il rating degli

appartenenti alla filiera

per un pricing più

vantaggioso…

Valorizzazione, all'interno del processo di valutazione

del merito creditizio del fornitore, degli "intangible"

connessi all'appartenenza alla Filiera selezionata

grazie alle informazioni di carattere industriale fornite

dal Capofiliera

Definizione di un Plafond di Disponibilità di Filiera

tramite la corretta comprensione dei bisogni

finanziari, sia di breve termine che di medio-lungo, 

dei fornitori

Prioritizzazione delle richieste creditizie di Filiera per 

accelerare l’iter di delibera

Sviluppo, in collaborazione con il Capofiliera, di un 

bouquet di offerta prodotti/ servizi, riservati a 

condizioni vantaggiose, che risponde alle esigenze

sia finanziare che non degli attori di Filiera e dei

dipendenti appartenenti alla stessa

…aumentandone

l'accesso al credito

tramite la comprensione

dei reali bisogni finanziari

di tutti gli attori di Filiera…

RISCHIO

CREDITO

OFFERTA

…con un’offerta 

commerciale dedicata

In ottica I4.0, il Programma Sviluppo Filiere permette di fornire supporti specifici alle aziende aderenti, favorendo il

confronto e l’integrazione delle competenze e dei processi produttivi.

Programma Sviluppo Filiere
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Area di intervento Descrizione Obiettivo



Intesa Sanpaolo Formazione realizza progetti formativi in ambito nazionale e internazionale, sia a livello aziendale 

che interaziendale, ricercando le fonti di finanziamento per le attività formative e fornendo assistenza tecnica per 

l’utilizzo, la gestione, l’amministrazione e la rendicontazione dei Fondi a sostegno della formazione.

Percorsi formativi

Tech awareness – Crescita e Formazione alle imprese

Per maggiori informazioni: www.intesasanpaoloformazione.it

http://www.intesasanpaoloformazione.it/it/home/


Investor Arena dedicato ad Aziende e Fondi di Venture Capital per favorire l’incontro con startup hi-tech

preselezionate e accelerate in Italia e nel mondo

Per maggiori informazioni: www.startupinitiative.com

Processo della Start Up InitiativeFilosofia

Scouting: 
analisi dei business plan e 

prima scrematura

Coaching: 
affinamento business plan

e presentazione delle 
startup

Selection:
startup più preparate 

per incontro con  
investitori

Investor Arena: 
start-up pitch agli

investitori

Risultati

Investor Arena realizzate

1.100+ Startup formate (coaching)

750+ Startup finaliste

103

Tecnologie coperte7

Nazioni coperte7

Invetitori ed aziende coinvolte9.200+

Vertical Open Innovation Days4
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Tech scouting – Start Up Initiative

http://www.startupinitiative.com/


Politecnico di Torino e Intesa Sanpaolo mettono a disposizione delle PMI una selezione di brevetti, tecnologie e

competenze per accelerare i processi di innovazione

Obiettivo del servizio:

▪ Portare ai Clienti i brevetti e le competenze 

dell’Università

Come:

▪ Un portafoglio di brevetti e ricerche, 

oltre ai relativi team di inventori e 

ricercatori, viene messo a disposizione 

dei Clienti Imprese di ISP

▪ Il Politecnico di Torino, in collaborazione 

con il Centro per l’Innovazione, 

predispone una piattaforma di incontro 

tra domanda e offerta di innovazione, 

estendendola poi anche a tutti gli atenei e 

centri di ricerca dell’ecosistema di 

innovazione

▪ Alle Imprese vengono offerti know-how e 

competenze di qualità da parte dei 

ricercatori e inventori, per trovare 

soluzioni alle specifiche esigenze di 

business

Overview dell’offerta Piattaforma "Knowledge Share"
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Tech scouting – Incontro tra domanda e offerta di tecnologia

Per maggiori informazioni: www.knowledge-share.eu

http://www.knowledge-share.eu/


Descrizione

Intesa Sanpaolo Forvalue è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo che offre alle imprese un’ampia gamma di servizi

non finanziari a supporto del business, dell’innovazione e della crescita, in collaborazione con partner qualificati

In ottica I4.0, Intesa Sanpaolo Forvalue mette a disposizione delle imprese clienti, sfruttando la collaborazione con primari

partner per beneficiare delle migliori innovazioni disponibili sul mercato, supporto consulenziale in ambito di agevolazioni

fiscali, finanziamenti agevolati, efficientamento e trasformazione dei processi.
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Tech scouting & advisory – Intesa Sanpaolo Forvalue

Servizi

▪ Una piattaforma digitale che 

supporta l'interazione tra start-

up, PMI e grandi aziende 

facendo incontrare domanda e 

offerta di tecnologia

▪ Un servizio di consulenza per 

scoprire tutte le agevolazioni 

fiscali nazionali e regionali di cui 

poter beneficiare su progetti di 

Ricerca, Sviluppo e Innovazione

▪ Meccanismi di ricerca e algoritmi di matching consentono di identificare 

potenziali controparti da contattare per avviare un processo di conoscenza 

reciproca finalizzato alla costruzione di accordi commerciali o di investimento

▪ Supporto, con riferimento alla Legge di Bilancio 2018, per la certificazione 

di investimenti in beni I4.0 per usufruire delle agevolazioni fiscali legate a 

Iperammortamento 250%

▪ Supporto specialistico per rendicontare e certificare le spese sostenute in 

R&S, supportare le aziende nell’iter di accesso al regime di tassazione 

agevolato riservato ai redditi derivanti da beni immateriali (es. Patent

Box), fornendo assistenza nelle attività per la richiesta delle agevolazioni 

fiscali

▪ Consulenza e assistenza operativa in materia di finanziamenti 

agevolati, contributi a fondo perduto, aiuti alle imprese previsti dalla 

normativa regionale e nazionale

▪ Consulenza per predisposizione aggiornamento del modello 

organizzativo aziendale nel rispetto delle norme inserite nel D.Lgs

231/2001 - Responsabilità amministrativa degli Enti

Per maggiori informazioni: www.intesasanpaoloforvalue.com 

http://www.intesasanpaoloforvalue.com/ahi/cms/


ASSESSMENT E 

STUDIO FATTIBILITÀ

di processi o prodotti 

Smart e creazione di 

competenze 4.0

RANKING E 

POSIZIONAMENTO

Benchmarking su 

smart strategy, smart

product e smart

process

Forma

-zione

FORMAZIONE

per middle manager e 

responsabili di 

funzione su tematiche 

smart product/ process

COMUNICAZIONE 

ED EVENTI 

per Top manager e 

Imprenditori su 

tematiche smart

strategy

Piano 

I4.0

OPERATIONS 4.0

Definizione di un piano 

di implementazione 

dei Processi I4.0 e 

avvio Pilota

I4.0 STRATEGY

Definizione nuova 

strategia 4.0 e scouting 

nuove tecnologie abilitanti 

su business case/ 

operations specifici

La consulenza offerta da Intesa Sanpaolo Forvalue in collaborazione con un Partner qualificato, per la consulenza

alle imprese in ambito di Operations e I4.0

ISPFV con 

Partner 

qualificato
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Tech advisory – Consulenza direzionale

Obiettivi della partnership

Posizionarsi come partner di 

riferimento per le Imprese 

nella transizione verso il 

nuovo paradigma produttivo 

I4.0

Ampliare l'offerta con nuovi 

servizi di advisory industriale 

per supportare le Imprese nel 

miglioramento della 

competitività

Per maggiori informazioni: www.intesasanpaoloforvalue.com 

http://www.intesasanpaoloforvalue.com/ahi/cms/
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati consultare i Fogli 

Informativi disponibili nelle filiali e sul sito internet delle banche del Gruppo 

Intesa Sanpaolo che li commercializzano.

La concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della banca.

Disclaimer


