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L’Uffic
cio di Rappresentan
nza aperto
o nel 1997
7 diventa una brancch per la
a clientela
a
corporrate con l’’obiettivo di favorirre la cresc
cita delle imprese iitaliane alll’estero e
favorirre l’interazzione con la clientella locale e internaziionale

•

Potenzziato il nettwork internazionale
e di Intesa
a Sanpaolo

•

La Filia
ale di Vars
savia farà riferimen to all’HUB
B di Londrra

Milano, 7 marzo 20113 – Dal 1°
1 marzo è partita l’’attività dellla branch di Intesa Sanpaolo a
Varsavia, che sostituiisce l’Ufficiio di Rappreesentanza aperto
a
nel 19
997.
Il Gruppo bancario coonsolida così la propriia presenza in Polonia,, attraverso il potenzia
amento dell
proprio n
network in
nternazionale - che prevede l’apertura di nuovi punti operativi e ill
rafforzameento delle sttrutture esisstenti - al fi
fine di assisstere le azieende italianne operantti all’esteroo
(dalle PMII ai grandi Gruppi),
G
di favorire
f
unaa maggioree interazion
ne con la cliientela targ
get locale e
internazioonale e di su
upportare l’interscam
l
mbio commeerciale tra i due Paesi.
Le attivitàà della braanch sono orientate all’offerta di un’ampiia gamma di servizi tra i qualii
Corporate Banking, Trade Expo
ort Financee, Structureed Export Finance,
F
geestione dei pagamentii
locali e intternazionalii, Cash Man
nagement, pprodotti perr la gestion
ne della tesooreria, dellaa liquidità e
dei rischi ddi tasso e dii cambio. Laa stretta coollaborazion
ne con Ban
nca IMI, laa banca d’in
nvestimentoo
del Grupppo, garantirrà inoltre un’offerta di soluzio
oni innovative e speccialistiche di Finanzaa
Strutturata e Project & Infrastruccture Financce.
La branchh di Varsavvia farà cap
po alla Filiiale HUB di
d Londra (cui riferisscono anchee le sedi dii
Amsterdam
m, Francofoorte, Madrid
d, Parigi, Attene, Moscaa e Stoccolm
ma) che insieeme alle alttre tre filialii
Hub di Hoong Kong (Shanghai,
(
Singapore,
S
T
Tokyo, Pecchino, Ho Chi
C Minh Ciity, Mumbaay e Seoul),,
New York
k (San Paolo e Santiaago del Cilee) e Dubaii (Abu Dhaabi, Beirut, Casablanca, Il Cairo,,
Istanbul e Tunisi) costituiscon
c
no il netwoork della Direzione
D
Internazioonale della Divisionee
Corporatee e Investm
ment Bankin
ng (CIB) di Intesa Sanp
paolo.
L’apertura della branch di Varsaavia rafforzza la presen
nza all’estero del Grupppo, già attiivo in oltree
40 Paesi. IIntesa Sanp
paolo, con una
u rete di Filiali, Uffi
fici di Rapprresentanza e Banche sp
pecializzatee
nel corporrate bankingg, è presen
nte in 29 Paaesi a suppo
orto dell’atttività cross border dellla clientelaa
corporate e imprese. Inoltre,
I
attraaverso le baanche contrrollate che fanno
f
capo aalla Divisio
one Banchee
c
sttrategica de l territorio in
i altri 12 Paesi
P
del Ceentro-Est Europa
E
e nell
Estere, asssicura una copertura
Medio Orieente e Nordd Africa, forrnendo sia sservizi di reetail e comm
mercial bankking, sia di corporate
c
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