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INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK E INTESA SANPAOLO: 

ACCORDO PER  RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE IN AMERICA 

LATINA E CARAIBI 

  

Roma, 24 novembre 2010 – Luis Alberto Moreno, presidente di Inter-American 

Development Bank (IDB), e Marcello Sala, Vice Presidente Vicario del Consiglio di 

Gestione di Intesa Sanpaolo, hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa finalizzato ad 

aumentare la collaborazione in America Latina e nei Caraibi a sostegno alle imprese italiane 

- in particolare piccole e medie (PMI) - che intendono sviluppare la propria attività 

nell’area. 

  

Grazie a questo accordo, IDB e Intesa Sanpaolo intendono rafforzare la cooperazione in 

diversi settori quali il sostegno al commercio internazionale tra i rispettivi Paesi e il 

finanziamento di progetti infrastrutturali attraverso cofinanziamenti nel settore pubblico e 

privato. Verranno inoltre definiti servizi e prodotti destinati a supportare le PMI italiane 

interessate a investire in America Latina e nei Caraibi, individuati meccanismi atti a 

sostenere il settore bancario per ampliare le coperture finanziarie e la penetrazione in questo 

mercato e promossi i principi della sostenibilità nel settore bancario. 

 

Intesa Sanpaolo avrà così la possibilità di offrire, anche in questa area del mondo, nuove 

opportunità ai propri clienti continuando a proporsi quale “partner globale” con un’offerta di 

servizi e prodotti sempre più completa.  

 
Intesa Sanpaolo  
Il Gruppo Intesa Sanpaolo opera con circa 5.900 filiali in Italia, attraverso una consolidata leadership in tutti i 

segmenti di business. All’estero la Banca vanta una presenza strategica e selettiva in oltre 40 Paesi: nel centro-est 

Europa e nell’area Medio Oriente e Nord Africa (MENA) attraverso le proprie banche retail (1.800 filiali) e - in tutto il 

mondo - con la Direzione Global Services attraverso banche e filiali corporate e uffici di rappresentanza, si pone quale 

interlocutore primario per le imprese italiane che intendono affacciarsi sui mercati internazionali e per le Corporate e 

le istituzioni finanziarie estere, interessate a estendere il proprio business in Italia.  

 
Inter-American Development Bank 
L'IDB è la principale fonte di finanziamento multilaterale e competenze per lo sviluppo economico, sociale e 

istituzionale in America Latina e nei Caraibi. Il Gruppo IDB è composto dalla Inter-American Development Bank, la 

Inter-American Investment Corporation (IIC) e del Fondo multilaterale di investimento (MIF). L'IIC si concentra sul 

sostegno alle piccole e medie imprese, mentre il MIF promuove la crescita del settore privato attraverso sovvenzioni e 

investimenti, con particolare attenzione alla microimpresa. 
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