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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA/ISTITUTI DI CREDITO 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

In seguito denominata Confindustria Lombardia - con sede in Milano Via 

Pantano 9 C.F. 80055410155 - in persona di Marco Bonometti in qualità di 

Presidente domiciliato per la carica presso la sede di Confindustria 

Lombardia secondo quanto previsto dal vigente Statuto. 

BANCO BPM S.p.A. 

in seguito denominata “Banco BPM” – con sede legale in piazza F. Meda, 4 – 

20121 Milano – C.F. P.IVA n. 10537050964 e numero di iscrizione al Registro 

delle imprese di Milano n. 09722490969, iscritta nell'Albo delle Banche della 

Banca d’Italia e all’Albo dei Gruppi Bancari, in persona di Luca Manzoni in 
qualità di Responsabile della Direzione Corporate di Gruppo, domiciliato per 

la carica presso la sede di Milano, Piazza Meda 4 secondo quanto previsto 

dal vigente Statuto. 

BNL S.p.A. GRUPPO BNP PARIBAS  

in seguito denominata “BNL” – con sede legale in Roma, viale Altiero Spinelli 

n. 30, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario B.N.L. 
iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta 
ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. –

Parigi, capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 interamente versato, codice 
fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma n. 
09339391006, in persona di Andrea Munari in qualità di Amministratore 
Delegato domiciliato per la carica presso la sede di Roma, Viale Altiero 
Spinelli 30.

INTESA SANPAOLO S.p.A. 

in seguito denominata “Intesa Sanpaolo” – con sede in Torino Piazza San 

Carlo, 156, iscritta nel registro delle imprese - Ufficio di Torino al n. 00799960158, 

banca iscritta nell'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 385/1993, 

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto nell'albo di cui 

all'art. 64 del medesimo decreto legislativo, in persona di Stefano Barrese in 

qualità di Responsabile Divisione Banca dei Territori domiciliato per la carica 

presso la sede di Intesa Sanpaolo – Divisione Banca dei Territori, Corso 

Inghilterra 3, Torino secondo quanto previsto dal vigente Statuto. 
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UBI BANCA S.p.A. 

in seguito denominata “UBI”, con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto 8, 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e 

partita IVA 03053920165, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 

2.843.177.160,24, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678.8, capogruppo del 

gruppo bancario Unione di Banche Italiane (il “Gruppo UBI”), in persona di 

Victor Massiah in qualità di Consigliere Delegato domiciliato per la carica 

presso la sede di Bergamo, piazza Vittorio Veneto 8 munito dei necessari 

poteri secondo quanto previsto dal vigente Statuto. 

UNICREDIT S.p.A. 

in seguito denominata “UniCredit” – con sede in Milano Piazza Gae Aulenti, 

3 Torre A, - iscritta nel registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al 

n. 00348170101, banca iscritta nell'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo

385/1993, Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto nell'albo di cui

all'art. 64 del medesimo decreto legislativo, in persona di Giovanni Solaroli in

qualità di Regional Manager Lombardia domiciliato per la carica presso

UniCredit, Via Giovanni Battista Pirelli 32, secondo quanto previsto dal vigente

Statuto e dalla procura notaio Angelo Busani - Rep. n. 2319111507 del

21/12/2012.

di seguito congiuntamente denominate “Parti”. 

Premesso che 

Confindustria Lombardia in qualità di rappresentante delle Associazioni 

Territoriali lombarde aderenti a Confindustria intende promuovere gli 

investimenti delle imprese associate, con specifica attenzione alle PMI;  

Banco BPM, BNL, Intesa Sanpaolo, UBI e UniCredit (di seguito congiuntamente 

denominate “le Banche” e singolarmente, ciascuna di esse “Banca”), in 

qualità di principali istituti di credito operanti sul territorio della Lombardia, 

riconoscono la necessità di un’attenzione al tessuto produttivo delle PMI 

lombarde quale elemento fondamentale per la competitività e lo sviluppo; 

è obiettivo comune delle Parti attivare una collaborazione per favorire 

l’accesso delle PMI lombarde, a strumenti di finanziamento bancari dedicati 

agli investimenti e al circolante; 

le Parti riconoscono i temi del sostegno delle filiere produttive e 

dell’internazionalizzazione quali elementi su cui concentrare l’attenzione per 

favorire gli investimenti.
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Tutto ciò premesso 

le Parti concordano sulla necessità di sottoscrivere tra loro il presente Accordo 

quadro regionale di collaborazione per promuovere gli investimenti delle PMI 

lombarde attraverso le Associazioni territoriali di Confindustria Lombardia e le 

articolazioni delle banche nei diversi territori (di seguito “Accordo”).

In attuazione della finalità dell’Accordo Confindustria Lombardia potrà 

attivare diretti contatti con le singole Banche per 

definire attraverso apposite convenzioni da stipulare, volta per volta con la 

singola Banca interessata: 

gli strumenti più idonei per favorire e sostenere gli investimenti delle PMI, con 

particolare attenzione alla valorizzazione della loro appartenenza a filiere di 

imprese champion e del loro portafoglio crediti quali elementi per migliorare 

le condizioni di accesso ai finanziamenti; 

iniziative congiunte di declinazione e attuazione concreta dell’Accordo sul 

territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese associate sulle opportunità 

offerte dai prodotti che saranno insieme individuati, nel rispetto della vigente 

disciplina normativa e regolamentare in materia. 

E’ inteso inoltre che 

le decisioni finali circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di credito 

a favore delle imprese associate sono esclusivamente soggette ad autonoma 

e discrezionale valutazione delle Banche e pertanto, ciascuna Banca non 

assume e non assumerà nei confronti di Confindustria Lombardia e/o delle sue 

imprese associate alcun obbligo o impegno a concedere finanziamenti alle 

imprese associate medesime; 

ogni attività informativa circa il contenuto e le caratteristiche dei prodotti e 

servizi offerti dalle Banche - così come ogni altra attività comunque riservata 

dalla vigente normativa agli operatori bancari e finanziari - è di esclusiva 

competenza delle Banche medesime; 
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Confindustria Lombardia si impegna a non svolgere alcuna attività che possa 

essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di 

prodotti bancari e finanziari. 

Il presente Accordo avrà durata di un anno dalla data di sua sottoscrizione. Le 

Parti si impegnano a ridiscutere prima della sua scadenza il suo rinnovo o 

eventuali altre forme di collaborazione. 

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Eventuali controversie tra 

le Parti inerenti e connesse al presente Accordo saranno devolute alla 

competenza esclusiva del foro di Milano. 

Milano, 4 marzo 2019 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA …......………………………...

BANCO BPM S.p.A. ……....………………………. 

BNL S.p.A. GRUPPO BNP PARIBAS  ……....………………………. 

INTESA SANPAOLO S.p.A. ……....………………………. 

UBI BANCA S.p.A. …....…………………………. 

UNICREDIT S.p.A. ……....………………………. 


