
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ACCORDO INTESA SANPAOLO-ASSOCAMERESTERO: INSIEME A FIANCO DELLE 
IMPRESE ITALIANE PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLA LORO 
ATTIVITÀ SUI MERCATI ESTERI 
 

Milano, 27 giugno 2008 - Firmato oggi dal Presidente di Assocamerestero, Edoardo Pollastri, e dal 
Responsabile della Direzione Rete Estera di Intesa Sanpaolo, Giuseppe Cuccurese, l’accordo che vedrà le 
due istituzioni collaborare allo scopo di favorire lo sviluppo e il consolidamento dell’internazionalizzazione 
delle imprese italiane. 
 
Intesa Sanpaolo – presente in oltre 40 Paesi con una propria rete di filiali, uffici di rappresentanza e banche 
controllate – e Assocamerestero – l’associazione delle 74 Camere di Commercio Italiane presenti in 48 Paesi 
– intendono perfezionare in questo modo un metodo di lavoro comune per assicurare alle imprese italiane 
intenzionate a operare all’estero una conoscenza puntuale delle forme di finanziamento e delle normative 
vigenti nei Paesi d’interesse, individuando al tempo stesso le opportunità d’affari offerte dai diversi mercati e 
le controparti locali con cui realizzare progetti e attivare partnership. 
 
“Con questo accordo, nato su impulso del nostro comitato consiliare presieduto da Leonardo Simonelli, 
Presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, si rafforza ulteriormente l’impegno delle 
Camere di Commercio Italiane all’Estero nel fornire alle imprese l’assistenza necessaria allo sviluppo dei 
loro progetti di internazionalizzazione” – dichiara il Presidente Pollastri. “Mettere a fattore comune gli 
strumenti e le opportunità offerti da Intesa Sanpaolo e il patrimonio di contatti generato dalla presenza 
capillare e dalla conoscenza dei soggetti economici locali delle Camere di Commercio Italiane all’Estero – 
prosegue Pollastri – permetterà alle aziende italiane, soprattutto a quelle di piccola e media dimensione, di 
effettuare operazioni all’estero con partner affidabili e avvalendosi dei prodotti finanziari più idonei”.   
 

"Sono certo che questo accordo darà buoni risultati – dichiara il Responsabile della Direzione Rete Estera di 
Intesa Sanpaolo Giuseppe Cuccurese – in quanto viene sottoscritto in un momento in cui, in un’ottica di 
“sistema paese”,  fare squadra è più che mai necessario, tanto più per affrontare le sfide sui mercati 
internazionali. Infatti, la presenza diretta in oltre 40 paesi di un Gruppo consolidato come Intesa Sanpaolo 
costituisce un punto di riferimento e di sostegno molto importante per le nostre imprese che, anche in paesi 
lontani e difficili, possono così contare sulla banca “di casa”.   
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