
L’OPERAZIONE La popolare con la partecipata Opyn è protagonista nell’intervento mirato per Samag Holding

Finanza strutturata, Valsabbina
a supporto della filiera logistica
Unfondoadhocinunprogramma
dicartolarizzazioneda55milioni
Daottobre ’21giàveicolatoallePmi
unimportodioltre650mlndieuro

•• Opyn, fintech specializza-
ta nel lending per le imprese
e nell’offerta della tecnologia
as a service a banche, asset
manager e corporate, ha
stretto un accordo con il
gruppo di servizi di trasporto
e distribuzione Samag Hol-
ding Logistics: il fine è di
creare un programma di fi-
nanziamento, strutturato da
Banca Valsabbina, a suppor-
to della filiera della realtà lo-
gistica.

Attraverso un fondo d’inve-
stimento e un portale dedica-
ti, creati da Opyn, Samag -
spiega una nota - sarà la pri-
ma realtà in Italia in grado di
offrire finanziamenti a 72
mesi (di cui 12 di preammor-
tamento) alle imprese che
compongono la rete con un
progetto di embedded finan-
ce. L’esigenza nasce dalla ra-
pida crescita realizzata da Sa-
mag nell’ultimo triennio, che
ha visto triplicare il fatturato
grazie a una strategia di am-
pliamento per vie organica e
inorganica. L’iniziativa si di-
stingue in Italia per essere
tra le prime a coniugare i ser-
vizi di business lending digi-
tale nell’offerta di una socie-
tà corporate attraverso la
creazione di un fondo dedica-
to, sottoscritto da Samag e at-

tivo nella cornice di un pro-
gramma di cartolarizzazione
da 55 milioni di euro, struttu-
rato da Banca Valsabbina,
che ricopre anche il ruolo di
co-investitore.

Ad accedere al programma
saranno le Pmi della filiera
di Samag, che potranno colle-
garsi autonomamente al ser-
vizio logistico e inserire la lo-
ro richiesta direttamente a
partire dal sito web della so-
cietà. Grazie alla tecnologia
di Opyn, la valutazione avver-
rà in 24 ore. L’intervento
non solo rafforza ulterior-
mente la collaborazione tra
la fintech milanese e la Val-
sabbina - che da ottobre
2021 ha già veicolato me-

diante operazioni di cartola-
rizzazione più di 650 milioni
di euro alle Pmi -, ma defini-
sce un tassello fondamentale
nel percorso di integrazione
del fintech italiano con le so-
cietà non finanziarie: un’in-
novativa progettualità che
prevede una fase di consulen-
za da parte di Opyn, impe-
gnata a trovare la migliore so-
luzione di finanza struttura-
ta per la corporate.

«Inlinea con la nostra strate-
gia fintech, continuiamo a
prestare attenzione a tutte le
opportunità che le nuove tec-
nologie mettono a disposizio-
ne del settore finanziario e
delle piccole e medie impre-
se - spiega Hermes Bianchet-
ti, Responsabile Divisione
Business di Banca Valsabbi-
na -. In tale ottica, abbiamo
appoggiato questo importan-
te progetto con l’obiettivo di
ampliare la nostra gamma di
servizi e prodotti messi a di-
sposizione delle imprese raf-
forzando, congiuntamente,
la nostra collaborazione con
la partecipata Opyn». Que-
sta è «la nostra prima opera-
zione di finanza integrata,
volta a supportare la crescita
di un’intera filiera del settore
logistica, in questo caso riferi-
ta a Samag Holding Logi-
stics - aggiunge Hermes
Bianchetti -. Strutture finan-
ziarie di questo tipo permet-
tono di veicolare liquidità
con un modello innovativo
nonché facilmente replicabi-
le fornendo un supporto con-
creto alla crescita virtuosa
delle filiere».  •. R.Ec.

©RIPRODUZIONERISERVATA

•• Intesa Sanpaolo è il pri-
mo grande gruppo bancario
italiano a ottenere la certifica-
zione per la parità di genere
prevista dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr),
grazie all’impegno in materia
di diversità e inclusione. Il
processo di valutazione - spie-
ga una nota - è stato condotto
da Bureau Veritas, leader nei
servizi di ispezione, verifica
di conformità e certificazio-
ne, che ha esaminato sei ma-
croaree: cultura e strategia,
governance, processi del per-
sonale (HR), opportunità di
crescita in azienda neutrali
per genere, equità remunera-
tiva per genere, tutela della
genitorialità e conciliazione
vita-lavoro.

In particolare, Ca’ de Sass si
è distinta per il coinvolgimen-
to e l’impegno dei vertici nei
confronti delle iniziative di di-
versità e inclusione; per i
principi in materia di diversi-
ty & inclusion, policy pubbli-
cata nel 2020 che guida la po-
litica di inclusione basata sul
rispetto di tutte le persone,
sulla meritocrazia, sulla valo-
rizzazione dei talenti e sulle
pari opportunità; per il suo
piano strategico con iniziati-
ve per la valorizzazione delle
diversità come componenti
essenziali per la crescita; per
il lavoro del Comitato operati-
vo diversity & inclusion che
dal 2020 ha l’obiettivo di dif-
fondere una cultura inclusiva
in costante dialogo con le

strutture interne.
Intesa Sanpaolo e Ludoil

Energy, tra le principali
aziende private del settore
energetico, attiva nella logisti-
ca infrastrutturale e nelle rin-
novabili, e che investe in pro-
getti innovativi di economia
circolare, hanno siglato un ac-
cordo per la ricessione dei cre-
diti fiscali legati ai bonus edi-
lizi e al superbonus per un va-
lore fiscale pari a 1,3 miliardi
di euro.

La nuova operazione - come
viene spiegato in un comuni-
cato - riguarderà i crediti ac-
quistati dal primo maggio
2022, identificati dal codice
univoco introdotto dall’agen-
zia delle entrate. Il gruppo
bancario guidato dall’ammi-
nistratore delegato, Carlo
Messina, è stata la prima ban-
ca italiana a dare piena attua-
zione alla ricessione al mon-
do delle imprese.  •.
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IL TRAGUARDO Nel comparto bancario

Parità di genere:
Intesa è il primo
gruppo certificato
Bonus edilizi: accordo da 1,3 mld
con Ludoil Energy sui crediti fiscali

Il gruppo Bper Banca lancia
diverse iniziative per «aiutare
famiglie e imprese ad
affrontare le difficoltà
generate dall’attuale contesto
economico, caratterizzato da
un rilevante aumento del
costo della vita», con un
plafond totale fino a circa 10
miliardi. Lo rende noto un
comunicato del gruppo -
guidato dall’amministratore
delegato Piero Luigi Montani -
nel quale spiega che «per i
clienti privati, in particolare,
sono state attivate delle
agevolazioni che prevedono
la rimodulazione delle rate e
delle scadenze per un periodo
fino a 18 mesi su mutui e
prestiti, per un ammontare
che può arrivare fino a 8
miliardi». Inoltre «per far
fronte all’incremento delle
spese dovute al «caro
bollette», il gruppo sosterrà i
propri clienti con un plafond di
finanziamenti di breve
periodo a tasso zero, anche
per importi ridotti». Per le
imprese è stata predisposta
un’offerta di prodotti di
finanziamento, anche assistiti
da garanzie pubbliche, per la
quale è previsto un plafond di
2 miliardi a condizioni
agevolate a sostegno della

liquidità, del circolante e degli
investimenti.

Bper Banca ha provveduto a
erogare un’ulteriore tranche di
100 mila euro alle famiglie più
bisognose degli infermieri
deceduti a causa del Covid 19,
in base a quanto previsto dal
bando «Uniti oltre le attese».
L’attività benefica è avvenuta
secondo un riparto ispirato
alle logiche definite nel bando,
che ha tenuto conto di diversi
criteri, quali ad esempio:
composizione del nucleo
famigliare dell’infermiere
deceduto, necessità di
sostegno psicologico e
sanitario ai familiari superstiti,
esistenza di un contratto di
affitto o mutuo, presenza nel
nucleo familiare di figli
studenti o soggetti con
disabilità grave.
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HermesBianchetti(Valsabbina)

CarloMessina (IntesaSanpaolo)

Caro vita, dieci miliardi
per famiglie e imprese

PierLuigiMontani(Bper)

ILPLAFONDmessoa disposizionedaBper

UN SUPPORTO PER I LAVORATORI  
E LE IMPRESE EDILI 
INNOVAZIONE E WELFARE
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