Comunicato stampa

SANPAOLO IMI E BSCH FIRMANO UN ACCORDO DI
COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
La vasta rete di BSCH in Sud America a disposizione della clientela SANPAOLO IMI

Torino, 12 luglio 2000 - SANPAOLO IMI e Banco Santander Central Hispano hanno
sottoscritto un accordo di reciproca collaborazione volto ad offrire alla rispettiva clientela, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, prodotti e servizi mirati ed efficaci sul
mercato italiano e sudamericano.
Il supporto, che intende sfruttare la capillarità delle reti di vendita dei due gruppi nelle due
aree geografiche, prevede la costituzione di un Latin American Desk in ambito SANPAOLO
IMI e di un analogo Italian Desk nelle strutture del BSCH, aventi il compito di individuare le
forme più efficaci di promozione dei servizi offerti da BSCH in America Latina nei confronti
della clientela italiana e viceversa.
Con questo accordo SANPAOLO IMI assicura alla propria clientela un accesso privilegiato
alle oltre 2.200 filiali che il Gruppo BSCH vanta in 12 Paesi del continente latino-americano.
Con una presenza significativa in ciascuno di essi e con quote di mercato dell’8,8% sugli
impieghi e del 7,9% sui depositi, il BSCH è la prima realtà bancaria della regione.
L’accordo si prefigge di contribuire allo sviluppo dell’interscambio commerciale e degli
investimenti diretti tra l’Italia e l’America Latina e, in particolare, di offrire un sostegno alle
piccole e medie imprese con servizi a tutto campo in Italia e nelle aree di specifico interesse
commerciale e industriale.
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