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Commercio 

La gamma di prodotti del programma CresciBusiness pensata per le aziende del settore, clienti 

Intesa Sanpaolo.  

Carta Credit 

La carta di credito aziendale per gestire con semplicità le spese della tua impresa 

POS Mobile 

Il POS per gestire in modo semplice i pagamenti in mobilità, all’interno del negozio o dove 

vuoi tu  

Smart POS 

Il POS evoluto con doppio schermo e di facile utilizzo, per accettare i pagamenti digitali, 

completo di servizi utili per il tuo business accessibili da app pre-installate pronte all’uso come 

Nexi Business, il portale per la rendicontazione in tempo reale delle transizioni  

Resto al Sud 

L’incentivo gestito da Invitalia pensato per avviare o sviluppare aziende operative nel Sud 

Italia, nelle aree colpite dal sisma 2016/2017 e nei comuni lagunari e lacustri del Centro-Nord 

Italia. Ora esteso anche al settore Commercio!  

Anticipo Transato POS 

La linea di credito per ottenere fino al 70% dei tuoi incassi POS 

Soluzioni Intesa Sanpaolo Rent Foryou 

Puoi noleggiare beni strumenti per far crescere il tuo business e contribuire all’economia 

circolare, compresi hardware e software di ultima generazione  

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/carte-di-pagamento-e-carte-di-credito-aziendali/carta-credit.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-mobile.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/nexi-smartpos-pos-touchscreen.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/resto-al-sud.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/anticipo-transato-pos.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/formazione-e-consulenza-per-imprese-e-startup/rent-foryou.html#/id--385175609
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/formazione-e-consulenza-per-imprese-e-startup/rent-foryou.html#/id--385175609
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Circolante Impresa Smart 

Il finanziamento per imprese sempre disponibile a catalogo, che sottoscrivi direttamente 

online, senza venire in filiale, per ricostituire le scorte e riequilibrare le coperture del tuo ciclo 

produttivo  

Tutela Business Commercio 

Un’unica polizza per coprire i rischi più comuni di un'attività commerciale, con libera scelta 

delle coperture e delle garanzie.

Scopri la promozione "Proteggi la tua attività" se sottoscrivi una nuova polizza con data 
decorrenza compresa tra il 16 gennaio e il 26 maggio 2023.  

Cyber Protection Business 

La polizza per proteggere la solidità patrimoniale, gli asset informatici e l’azienda quando ritenuta 

civilmente responsabile verso terzi a causa di un attacco informatico  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati leggi i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito. 

La vendita dei prodotti e dei servizi bancari e la concessione dei finanziamenti sono soggetti alla valutazione e 

all’approvazione della banca. 

Il Servizio di Accettazione Pagamenti tramite Carte o altri Servizi di Pagamento (POS) è prestato da Nexi Spa ed è soggetto 

alla valutazione della Banca e di Nexi spa. 

I prodotti assicurativi citati sono polizze di Intesa Sanpaolo Assicura riservate ai correntisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., soggette 

ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere i Set Informativi, disponibili presso le filiali 

Intesa Sanpaolo e sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com. 

La fruizione del servizio a supporto della clientela per la consultazione dei bandi prestato dalla società Deloitte Consulting 

S.r.l. è facoltativo, non vincolante rispetto all’eventuale concessione del credito ed è fornito direttamente dalla società

Deloitte Consulting S.r.l.. A tale rapporto, che si perfeziona direttamente tra la menzionata società ed il cliente interessato, la

Banca è del tutto estranea ed è quindi esclusa ogni sua responsabilità per le attività svolte dalle società del network

Deloitte.

Intesa Sanpaolo Rent Foryou è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Al fine di escludere i potenziali conflitti d’interessi

connessi all'appartenenza della Società al medesimo Gruppo cui appartengono le Banche del Gruppo, l’attività di vendita

di servizi non finanziari e quella bancaria sono mantenute distinte mediante l’adozione di specifici presidi volti ad assicurare

la separatezza fisica, operativa/gestionale ed informatica tra Intesa Sanpaolo Rent Foryou e le Banche del Gruppo.

Microcredito imprenditoriale

Il finanziamento che aiuta artigiani, le piccole imprese e i professionisti ad avviare e far 
crescere la propria attività

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
http://www.intesasanpaoloassicura.com/
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/circolante-impresa-smart.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-cyber-risk.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-investimenti-aziendali/finanziamento-microcredito-imprenditoriale.html



