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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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