
  

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
    
INTESA SANPAOLO CONCLUDE ACCORDO CON VTB BANK  

 
Linea di credito di €100 mln per finanziare le imprese russe che acquistano macchinari ed 

attrezzature di aziende italiane     

 
 
Torino, Milano, 14 marzo 2007 –  Intesa Sanpaolo e VTB Bank hanno sottoscritto un accordo 

per una linea di credito dal valore di €100 mln destinata al finanziamento di contratti di fornitura 

di macchinari, attrezzature e servizi di aziende italiane da parte di imprese russe.  

 

La linea di credito prevede: 

 

• finanziamento fino all’85% del valore dei contratti con un rimborso fino a 8 anni e mezzo 

 

• la copertura assicurativa di SACE contro rischi di natura politica e commerciale 

 

• l’intervento agevolato di SIMEST  (se richiesto dalla controparte russa) 

 

L’accordo ha validità di 24 mesi dalla data di firma con possibilità di rinnovo per un ulteriore 

periodo previo accordo tra le parti.  

 

VTB Bank è una banca statale russa fondata nel 1990. Originariamente dedicata allo sviluppo del 

commercio estero, dal 2002 è stata trasformata in banca universale. Oggi risulta essere la 

seconda banca del paese in termini di total asset e la principale banca corrispondente di Intesa 

Sanpaolo nel mercato russo.  

 

Intesa Sanpaolo è presente da oltre 30 anni in Russia, dove si è resa protagonista non solo di 

importanti attività economiche e finanziarie legate all’interscambio commerciale fra i due Paesi, 

ma anche di un ampio programma di scambi culturali e scientifici.  
 

Attualmente Intesa Sanpaolo è presente nella Federazione Russa attraverso:  

 

- ZAO Banca Intesa (controllata al 100%), operativa dal dicembre 2003, dedicata alle imprese 

di dimensioni medio-grandi e unica banca italiana con licenza operativa in Russia 

 

- KMB Bank,  controllata dal settembre 2005 col 75% (il rimanente è della Banca Europea per 

la Ricostruzione e lo Sviluppo), è tra le banche leader nel mercato del credito alle piccole e 

medie imprese (con una quota del 25%), con  una crescente attività anche nel segmento retail. 

 

- l’Ufficio di Rappresentanza di Mosca che fornisce alla clientela informazioni commerciali, 

assistenza e consulenza e redige il Notiziario dai mercati della CSI. 
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La presenza in Russia rientra nel vasto impegno di Intesa Sanpaolo nei Paesi dell’Europa Centro-

Orientale e del bacino Mediterraneo, dove il Gruppo ha una presenza selettiva attraverso circa 

1.650 sportelli e 7,7 milioni di clienti delle banche controllate operanti nel retail e commercial 

banking in 13 paesi. Il Gruppo vanta inoltre una rete internazionale specializzata nel supporto 

alla clientela corporate, che presidia 35 paesi. 
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