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Banco BPM e SACE al fianco di Quanta SpA 

 

Milano, 20 novembre 2020 – Banco BPM e SACE hanno finalizzato un’operazione di finanziamento 

chirografario da 2 milioni di euro per sostenere Quanta SpA nella sua attività core di offerta alle 

aziende di servizi in ambito HR. 

 

L’operazione è stata perfezionata in piena emergenza Covid-19. Il finanziamento della durata di 6 

anni è stato erogato da Banco BPM tramite la propria struttura Mercato Corporate Milano e 

garantito in tempi brevi da SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento introdotto dal Decreto 

Liquidità  durante l’emergenza Covid-19 per sostenere le esigenze di liquidità delle imprese italiane. 

Quanta SpA potrà realizzare gli investimenti necessari a sviluppare le proprie attività in Italia e 

supportare le necessità dei propri clienti con le soluzioni più adeguate di Staffing Temporary e 

Permanent, percorsi di formazione, politiche attive, outplacement e outsourcing. 

 

Quanta SpA è da oltre 20 anni una società specializzata nelle soluzioni HR, presente in 5 paesi con 

40 filiali e 250 professionisti. 

Quanta promuove e mette in atto iniziative dedicate ad aziende, manager, professionisti e giovani 

che si affacciano al mondo del lavoro. Propone attività su misura a seconda degli specifici bisogni 

formativi dei propri clienti, dalla formazione professionale al coaching alla formazione esperienziale 

in outdoor. Quanta inoltre offre alle aziende consulenza e assistenza per la richiesta e la gestione di 

finanziamenti pubblici, per la formazione del personale, nonché consulenza nella gestione degli 

appalti di servizio. Quanta SpA progetta corsi di formazione, politiche attive, outplacement e 

outsourcing, grazie a soluzioni integrate per rafforzare la capacità di innovazione delle aziende 

attraverso lo sviluppo delle proprie persone. 

 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso 

un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di 

riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, formando con SIMEST il Polo dell’export e 

dell’internazionalizzazione. Collabora inoltre con il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito 

delle aziende, con un ruolo rafforzato con le misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni 

assicurate e investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la 

crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari.  

 

Banco BPM con quasi 22.000 dipendenti e oltre 1700 filiali rappresenta il terzo Gruppo bancario in Italia. Serve 4 milioni di clienti 

attraverso una rete distributiva estesa e complementare e un capillare modello multicanale. Il presidio territoriale, che beneficia di una 

posizione strategica nel Nord Italia, rende Banco BPM leader nazionale in diversi settori di business ad alto valore aggiunto, con un 

posizionamento unico, un portafoglio di marchi altamente riconosciuti e opportunità di cross selling tra le fabbriche prodotto. 
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