IL PRESIDENTE SALZA A DUBAI PER L’INAUGURAZIONE
DELL’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
Alla cerimonia è intervenuto il Vice Ministro alle Attività Produttive, Adolfo Urso.

Torino/Dubai, 2 maggio 2005 – E’ stato inaugurato oggi l’ufficio di rappresentanza del
Gruppo Sanpaolo IMI a Dubai, punto di riferimento per le imprese italiane in tutta la regione
del Golfo.
Alla cerimonia, nel cuore del distretto finanziario della capitale degli Emirati, è intervenuto il
Vice Ministro alle Attività Produttive, Adolfo Urso, accompagnato da un nutrito numero di
collaboratori. Una presenza molto apprezzata dal Presidente del Gruppo Sanpaolo IMI, Enrico
Salza, che ha sottolineato come “la piena sintonia con le istituzioni sia importante per poter
operare efficacemente sui mercati internazionali”.
Il sostegno allo sviluppo internazionale delle aziende italiane è un obiettivo che il Gruppo
Sanpaolo IMI persegue con crescente impegno, come dimostra la sua costante politica di
apertura di filiali ed uffici di rappresentanza direttamente nei mercati dove si trovano ad
operare. “Vogliamo che nostri clienti possano interloquire con la Banca ovunque decidano di
lavorare e di crescere, sentendosi a proprio agio come a casa”, ha ribadito stamani Salza
durante la cerimonia di inaugurazione.
L’ufficio di Dubai è in grado di supportare sia le attività di investimento diretto delle aziende
italiane sia l’interscambio con controparti locali e la relativa promozione di investimenti in
Italia. Un ulteriore obiettivo è lo sviluppo di rapporti con le istituzioni bancarie presenti nella
regione: già oggi un accordo con la National Bank of Abu Dhabi consente di operare in valuta
locale e di offrire una mediazione culturale ancora più efficace. Per Enrico Salza “è una
collaborazione che sta funzionando così bene da rappresentare un modello da adottare anche
in altri Paesi”.
Sanpaolo IMI è il Gruppo bancario italiano con la più estesa presenza all’estero: attualmente
opera in 33 paesi attraverso una rete di 13 filiali, 19 uffici di rappresentanza, 2 desk, 1
sussidiaria e 3 banche controllate nell’Europa centro orientale.
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