COMUN
NICATO STAMPA
S
A

CASS
SA DEP
POSITI E PRES
STITI, INTESA SANPA
AOLO, SACE,
S
SOCIÉ
ÉTÉ GEN
NERALE E KfW IPEX-Ba
ank SIGL
LANO FIN
NANZIAM
MENTI
PER C
CIRCA 500
5
MILIO
ONI DI E
EURO CO
ON LA VTB
V
BAN
NK RUSS
SIA, IN
FAVO
ORE DEL GRUPPO DE EC
CCHER
o della
• Il Gruppo italiano riqualiificherà l’area atttorno alllo stadio
ca in vistta dei Campionati del Mo
ondo di Calcio
Dynamo di Mosc
2
“Russia 2018”
Oggi a Mosca alla
a
prese
enza dell Primo Ministro russo, Dmitry
• O
ev e del Presidente del Consig
glio dei Ministri della
Medvede
Repubbliica Italia
ana, Marrio Montti, perfez
zionati g
gli acco
ordi di
ffinanziam
mento
Mosca, 23 luglioo 2012 – Sono
S
stati pperfezionatti oggi a Mosca
M
gli accordi traa Cassa
Deposiiti e Prestiiti (CDP), Intesa San
npaolo, SA
ACE, Société Generrale, KFW
W IPEXBank e VTB Ban
nk Russia
a per un paacchetto di finanziam
menti all’exxport in fav
vore del
Gruppoo De Eccheer. L’interv
vento è parri a circa 50
00 milioni di euro.
t
preesso la Caasa Bianca, sede del G
Governo Russo,
R
e
Alla ceerimonia dii firma – tenutasi
alla prresenza deel Primo Ministro
M
ruusso Dmiitry Medv
vedev e ddel Presideente del
Consigglio dei Miinistri della Repubbllica Italian
na Mario Monti – hhanno presso parte
pettivamen
nte Consiggliere Deleegato e
Enricoo Cucchiaani e Gaeetano Miccciché, risp
Direttore Generaale di Inttesa Sanpaaolo, Alesssandro Castellano
C
o, Amminiistratore
Delegaato di SACE, Vasilly N. Tittov, Vice-Presidente Vicario e Presideente del
Consigglio di Am
mministrazione di V
VTB Bank
k Russia e Claudioo De Ecccher, in
D Eccherr.
rappressentanza deel Gruppo De
orsi il conttratto - sigglato con la CJSC
Il grupppo Italianoo si è aggiiudicato neei mesi sco
Management Com
mpany Dyn
namo Mossca - per laa costruzion
ne del “VT
TB Arena Park”:
mplesso dii alberghi, appartam
menti, ufficci e relativ
ve infrastruutture inseeriti nel
un com

progetto di riqualificazione dell’area attorno allo stadio della Dynamo Mosca, in
vista dei Campionati Mondiali di calcio che si terranno in Russia nel 2018.
I 3 accordi di finanziamento, che hanno visto Intesa Sanpaolo operare come unica
Banca Agente, sono stati così strutturati:
‐

276 milioni di euro erogati da Cassa Depositi e Prestiti con garanzia SACE
sul 100% dell’importo;

‐

208 milioni di euro erogati da Intesa Sanpaolo, Société Generale e KfW
IPEX-Bank con assicurazione SACE sul 95% dell’importo. Intesa Sanpaolo,
Société Generale e KfW IPEX-Bank hanno agito in qualità di Mandated Lead
Arranger;

‐

22 milioni di euro erogati da Intesa Sanpaolo e Société Generale. Intesa
Sanpaolo e Société Generale hanno agito in qualità di Mandated Lead
Arranger.

Gli accordi perfezionati oggi, oltre a dimostrare come l’unione delle competenze e
delle volontà di tutte le parti coinvolte confermino la grande capacità delle imprese
italiane a operare all’estero anche in periodi complessi come l’attuale, rivestono una
grande importanza strategica per le relazioni tra l’Italia e la Russia.
Si tratta inoltre del primo co-finanziamento con banche commerciali a cui partecipa
CDP nell’ambito di Export Banca, il sistema di sostegno all’export italiano messo a
punto con SACE, società che nell’operazione ha garantito complessivamente 474
milioni di euro di finanziamenti.
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Enrico Cucchiani, Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo ha dichiarato:
“Sosteniamo con forte convinzione, a fianco di Cassa Depositi e Prestiti e SACE,
l’iniziativa di un gruppo italiano impegnato in un ambizioso progetto
di granderichiamo internazionale. Gli accordi di finanziamento oggi perfezionati sottoscritti anche grazie al prezioso contributo della nostra controllata in Russia , Zao
Banca Intesa - rappresentano un modello esemplare di collaborazione tra il sistema
economico finanziario italiano e quello russo, per stimolare la crescita e
favorire l’espansione di imprese italiane fuori dai confini nazionali.
Intesa Sanpaolo, oltre che punto di riferimento per il sistema produttivo
italiano, è unplayer globale al servizio dello sviluppo internazionale delle
nostre imprese e della nostra economia”.
“Gli accordi firmati oggi rappresentano una risposta concreta del Sistema Italia alle
tensioni sulla liquidità - ha dichiarato Alessandro Castellano, Amministratore
Delegato di SACE - e sono una prova del valore che SACE e CDP, attraverso Export
Banca, possono generare per i nostri esportatori e per la loro competitività sui mercati
esteri. Confermano inoltre il nostro impegno in Russia, primo paese estero nel
portafoglio di SACE (con € 5,2 miliardi di operazioni assicurate) e mercato strategico
per le imprese italiane coinvolte in grandi progetti infrastrutturali come VTB Arena

Park, ma anche per le numerose Pmi che qui operano da tempo e a cui abbiamo
riservato una linea di prodotti e servizi dedicati.”
Vasily N. Titov, Vice-Presidente Vicario e Presidente del Consiglio di
Amministrazione di VTB Bank, ha dichiarato: “Questi accordi sono di primaria e
strategica importanza sia per la Russia che per l’Italia. VTB Arena Park è un progetto
complesso e ultramoderno, il cui successo nella realizzazione è destinato a rafforzare
l’immagine della Russia quale leader globale nel mondo dello sport. Sono certo che
entro il 2018 la VTB Arena diventerà uno dei migliori stadi che abbiano mai ospitato
la Coppa del Mondo”.
“Siamo molto soddisfatti di questo importante contratto che premia 25 anni di serio
lavoro in Russia ma anche la capacità italiana di fare sistema”. Ha dichiarato Claudio
De Eccher. “Un particolare ringraziamento a Intesa Sanpaolo, nostra banca di
riferimento che ci ha efficacemente assistito anche in questa operazione, a SACE che,
come in tante altre occasioni, ci ha supportato al meglio e a CDP che per la prima volta
co-finanzia un lavoro italiano all’estero”.
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