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Mosca, 23 luglioo 2012 – Intesa
I
San
npaolo e Gazpromb
bank hannno sottoscritto un
ostituzione di una Jo
oint Venture per laa realizzazzione di
accordoo finalizzaato alla co
investim
menti di Private
P
Equ
uity in azieende italian
ne e russe con
c elevataa propensio
one alla
crescitaa internazioonale.
La Joinnt Venture,, costituita pariteticam
mente dallee due bancche, prevedde un comm
mitment
fino a 3300 milion
ni di euro e la sua atttività di fin
nanziamentto sarà deddicata al su
upporto
della crescita di medie imp
prese, sia italiane co
on particollare attituddine all’esp
pansione
mensionalee in Italia e in Europaa.
in Russsia, sia russe con inteeresse alla ccrescita dim
mo Ministtro russo Dmitry
L’accorrdo è statto siglato oggi - allla presenzza del Prim
Medveedev e del Presidente
P
del Consigglio dei Ministri dellaa Repubbliica Italianaa Mario
Monti - da Enricco Cucchiiani, Consiigliere Dellegato di In
ntesa Sanppaolo, e daa Victor
manov, Vicce Presiden
nte di Gazpprombank.
A. Kom
§§§
on forte
“L’econnomia italliana vanta numerosse aziendee leader in specifici settori co
propensione all’eesportazion
ne, eccellennte know-h
how e prod
dotti compeetitivi sui mercati
uori dei co
onfini naziionali, neceessita di
globali ma la creescita di taali aziendee, al di fu
c
a dei mercaati di sboccco", ha
dotaziooni maggiori di capitaale e una pprofonda conoscenza
dichiaraato Enricoo Cucchian
ni, Consiglliere Deleg
gato di Intesa Sanp
paolo. “L’accordo
sottoscrritto oggi con Gazprrombank - raggiunto
o anche grrazie al prrezioso con
ntributo
della nnostra conttrollata in Russa, Zaao Banca Intesa - rissponde a qqueste esig
genze e
consentte alle nostre impreese di trovvare un so
ostegno fon
ndamentalee a livello
o locale
che perrmetta loroo di svilu
uppare relaazioni ind
dustriali e commercciali con primari
operatoori del setttore di riiferimento,, in un mercato,
m
qu
uello russoo, ad alto tasso di

crescita. Proprio con queste finalità é stata costituita la JointVenture con
Gazprombank, che sarà guidata da Antonio Fallico, Presidente di Zao Banc aIntesa”.
“Gazprombank ha maturato una importante esperienza nello sviluppare business con
imprese e istituzioni finanziarie italiane” – ha dichiarato Victor Komanov, Vice
Presidente di Gazprombank. “Riteniamo che lo sviluppo della cooperazione
economica tra Russia e Italia, come anche la condivisione reciproca di tecnologie,
risorse e canali di mercato, possa risultare estremamente utile per molte e importanti
imprese sia russe che italiane. Vi sono già numerosi nostri clienti che potrebbero
essere interessati ad accrescere il livello di cooperazione tra i due Paesi e a spingerlo
verso nuovi obiettivi. L’accordo siglato oggi porterà nuova e ulteriore spinta a questo
processo.”
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