
 
 

 
 

 

SIGLATO UN ACCORDO INNOVATIVO TRA SANPAOLO 
IMI E LA FONDAZIONE TORINO WIRELESS 

 
 
Torino, 19 ottobre 2006 – E’ stato siglato oggi l’accordo di collaborazione tra Sanpaolo IMI e la 
Fondazione Torino Wireless per sostenere le imprese piemontesi operanti nel settore 
dell’Information & Comunication Technology e accompagnarle nello sviluppo di progetti innovativi e 
con potenzialità di crescita. 
 
L’accordo, siglato da Rodolfo Zich, presidente della Fondazione Torino Wireless e da Pietro 
Modiano, Direttore Generale del Gruppo Sanpaolo IMI, rafforza le sinergie che già esistono tra i 
mondi della ricerca, dell’imprenditoria e della finanza. Sinergie che sono ancora più importanti in 
un settore, come quello dell’Information and Communication Technology, dove le imprese 
innovatrici devono sostenere consistenti spese per le ricerche applicate e possono necessitare di 
un supporto nel comunicare efficacemente la loro tecnologia e le prospettive di sviluppo.  
 
Attraverso la collaborazione tra Sanpaolo IMI e la Fondazione Torino Wireless, le imprese 
piemontesi assistite o partecipate dalla Fondazione potranno accedere a finanziamenti a breve e 
medio-lungo termine a loro dedicati. I progetti, che saranno sottoposti ad una valutazione 
preventiva da parte di un comitato tecnico composto da rappresentanti della Fondazione e della 
Banca, potranno usufruire di finanziamenti fino a 2 milioni di euro, destinati a supportare progetti di 
innovazione tecnologica, investimenti fissi o immateriali rivolti alla tutela ambientale e alla 
sicurezza, piani di internazionalizzazione, di acquisizione di rami aziendali o di partecipazioni. 
 
“L’accordo con Sanpaolo IMI si situa in un lungo percorso di collaborazione” ha affermato Rodolfo 
Zich, Presidente della Fondazione Torino Wireless. “Il quadro di cooperazione contiene un 
elemento pionieristico in quanto per la prima volta si sperimenta una modalità di pre-screening nel 
quale la componente bancaria viene affiancata da una componente tecnologica. La pratica di 
finanziamento viene infatti pre-filtrata da un comitato misto nel quale sono rappresentati esperti di 
mercato e di tecnologia ICT”.  
 
Per Pietro Modiano, Direttore Generale del Gruppo Sanpaolo IMI, “l’accordo con la Fondazione 
Torino Wireless è un’ulteriore prova dell’impegno di Sanpaolo IMI a supporto delle imprese che 
vogliono investire e crescere, sia sul territorio, sia all’estero, diventando ambasciatori 
dell’eccellenza italiana sui mercati internazionali. Il nostro Gruppo, che con il modello di Banca 
Nazionale dei Territori rafforza il legame con le realtà imprenditoriali locali, vuole sostenere lo 
sviluppo di un comparto, come l’ICT, che riveste un’importanza sempre crescente per la crescita 
economica”. 
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