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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
GIAN MARIA GROS-PIETRO INCONTRA GLI IMPRENDITORI LUCCHESI
Rinnovato l’impegno del Gruppo verso il territorio

Lucca, 27 novembre 2014 - Il presidente del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo Gian
Maria Gros-Pietro - assieme al presidente di Banca CR Firenze Giuseppe Morbidelli e al
presidente di CR Pistoia e Lucchesia Alessio Colomeiciuc - ha incontrato a Lucca alcuni tra
i più alti rappresentanti delle associazioni di categoria e dell’imprenditoria locale.
Questa visita - che si inserisce in un più ampio progetto che vede la partecipazione del
presidente Gros-Pietro ad incontri organizzati dalle banche del Gruppo nelle principali città
italiane - rappresenta una conferma della particolare attenzione che il Gruppo Intesa
Sanpaolo dedica alle singole realtà economiche e istituzionali della Toscana.
L’incontro ha rappresentato l’occasione per riflettere sui problemi legati alla difficile
situazione economica globale e sulle proposte per rafforzare e rilanciare il tessuto produttivo
di un’area, l’Alta Toscana, che occupa un ruolo di estremo interesse, come ha sottolineato
Gros-Pietro, nel contesto del primo Gruppo bancario italiano.
A questo proposito è stato confermato lo stretto rapporto fra Intesa Sanpaolo e gli operatori
economici del territorio, sia in termini di impegno finanziario a sostegno delle attività di
sviluppo e di consolidamento, sia in termini di consulenza, di prodotti e di servizi assicurati
dalle banche che operano in Toscana e da tutte le società e le divisioni del Gruppo,
soprattutto sul fronte dell’internazionalizzazione e dell’innovazione delle imprese.
Intesa Sanpaolo e le banche appartenenti al Gruppo hanno infine ribadito il forte impegno
ad investire sul territorio, tradotto concretamente nei 140 miliardi di euro di credito in Italia
previsti dal Piano d’Impresa 2014-2017 di Intesa Sanpaolo, di cui 25 già concessi nel corso
di quest’anno.
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