COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

INTESA SANPAOLO E ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI CREMONA AL
SERVIZIO DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI
•

Nasce “Imprese nel mondo”, un servizio “chiavi in mano” che, partendo
dall’Italia, copre ogni esigenza dell’impresa

Cremona, 28 novembre 2008 – Intesa Sanpaolo e l’Associazione Industriali di Cremona
hanno sottoscritto oggi un programma di collaborazione denominato “Imprese nel mondo”
che ha l’obiettivo di accompagnare e sostenere le imprese orientate all’internazionalizzazione,
con particolare enfasi all’Europa centro-orientale, Russia, Cina, India e Bacino del
Mediterraneo.
Grazie a questo accordo, le strutture domestiche ed estere della Banca metteranno a
disposizione delle 500 aziende che aderiscono all’Associazione Industriali di Cremona una
gamma completa di prodotti e servizi, sia nella fase preliminare di scouting, sia in quella
successiva di insediamento e di penetrazione commerciale. La prima fase riguarderà pertanto
l’elaborazione di studi settoriali, l’analisi dei progetti di sviluppo e l’assistenza
nell’identificazione e selezione di potenziali partner esteri, mentre l’assistenza operativa
comprenderà, tra l’altro, la gestione dei flussi di cassa e la concessione di affidamenti per le
esigenze di capitale circolante, di operatività commerciale e di investimento.
Il presente accordo rafforza il radicamento e le sinergie sul territorio e sottolinea, da un lato,
l’importanza e l’attenzione che Intesa Sanpaolo attribuisce ai processi di
internazionalizzazione delle imprese, dall’altro, il ruolo dell’Associazione Industriali di
Cremona quale attore di riferimento per le strategie di sostegno al tessuto industriale
cremonese nel suo cammino di espansione all’estero verso i mercati che offrono le maggiori
potenzialità di riuscita.
Intesa Sanpaolo - attraverso la propria rete di filiali estere, uffici di rappresentanza e banche
controllate - è presente in oltre 40 Paesi e presta, con strutture dedicate, un completo supporto
consulenziale e assistenza specialistica per il sostegno ai processi di internazionalizzazione
delle imprese italiane.
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