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INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER E ROSCONGRESS: 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PER LA 
COOPERAZIONE NELL’AMBITO DELL’INNOVAZIONE E 
DELLA SOSTENIBILITA’ 
 

• Al via la condivisione di conoscenze e informazioni e l’organizzazione 
di incontri e confronti tra esperti internazionali e imprenditori italiani 
e russi 
 

• Prevista una stretta collaborazione per valutare e valorizzare 
congiuntamente il potenziale delle piccole e medie imprese russe 
innovative e sostenibili 

 
Torino/Mosca 25 giugno 2020 – Intesa Sanpaolo Innovation Center e la 
Fondazione Roscongress hanno annunciato la firma di un Memorandum of 
Understanding per la cooperazione nell’ambito dell’innovazione e della 
sostenibilità, attraverso la condivisione e lo scambio di conoscenze e informazioni 
e l’organizzazione di incontri e confronti tra esperti di rilievo internazionale e 
rappresentanti del mondo economico-produttivo di Italia e Russia.  
 
In una prospettiva di medio periodo, questo accordo contribuirà a rafforzare la 
diffusione dell’innovazione nei due Paesi, attingendo dal patrimonio innovativo e 
tecnologico della ricerca, dell’ecosistema delle startup e delle piccole e medie 
imprese russe e italiane.  
 
Il Memorandum contribuirà inoltre a promuovere il progetto Business Priority, che 
punta a migliorare la competitività dell'economia russa attraverso la promozione 
di prodotti e tecnologie innovative. L’obiettivo di Business Priority è quello di 
creare uno standard di qualità russo riconosciuto dalla comunità internazionale per 
progetti innovativi ad alta tecnologia, coinvolgendo in particolare le piccole e 
medie imprese orientate all'innovazione e allo sviluppo sostenibile. 
 
Grazie al know-how di Intesa Sanpaolo Innovation Center e al supporto di 
Roscongress, il MOU punta a sviluppare una stretta collaborazione che consenta 
di valutare e valorizzare congiuntamente il potenziale delle PMI russe innovative 
e sostenibili e di attrarre investimenti internazionali per la loro crescita e la 
realizzazione dei loro progetti. 
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Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo 
dedicata alla frontiera dell’innovazione: la sua mission è quella di esplorare e 
analizzare nuovi modelli di business per favorire la competitività del Gruppo e dei 
suoi clienti. Quattro i principali settori di attività: la circular economy, lo sviluppo 
delle startup più promettenti, il corporate venture capital – tramite la controllata 
Neva Finventures – e la ricerca applicata. Grazie a un importante network 
nazionale e internazionale, l’Innovation Center è un motore abilitatore di relazioni 
con gli altri stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione – quali imprese, startup, 
acceleratori, centri di ricerca e università – e un promotore di nuove forme di 
imprenditorialità nell’accesso ai capitali di rischio.  
 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo in Russia opera con la controllata Banca Intesa 
Russia, che gestisce più della metà delle operazioni commerciali con l’Italia e 
partecipa al finanziamento di importanti progetti russi nazionali e internazionali. 
 
La Fondazione Roscongress è una piattaforma di supporto per le società russe. A 
quelle che soddisfano determinati criteri, viene dato lo status di Business Priority, 
che offre una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di cooperare direttamente con 
i maggiori produttori e investitori e consultare i principali esperti russi di finanza, 
diritto, marketing e pubblicità. Grazie a Business Priority è possibile ridurre 
significativamente il periodo di lancio di nuovi prodotti sui mercati nazionali e 
internazionali, accrescere più velocemente il volume del business e aumentare la 
capitalizzazione. 
 
“ L’innovazione è alla base dell’evoluzione della società e per il Gruppo Intesa 
Sanpaolo rappresenta una leva per competere in mercati sempre più complessi e 
globalizzati” – afferma il Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, 
Guido de Vecchi. “Il MOU siglato con Roscongress e la collaborazione con Banca 
Intesa Russia consentirà di mettere facilmente a disposizione delle pmi locali il 
nostro know-how, con l’obiettivo di far emergere le realtà più promettenti e 
assisterle nella ricerca di investitori internazionali”. 
 
"La Fondazione Roscongress considera lo sviluppo innovativo come una delle 
aree più importanti della sua attività. La nostra piattaforma innovativa funziona 
già da due anni, non solo promuovendo l’innovazione nei più importanti eventi, 
ma anche contribuendo allo sviluppo di aziende innovative russe e promuovendole 
sul mercato internazionale. Siamo lieti che con l'aiuto di un partner come Intesa 
Sanpaolo possiamo espandere la nostra presenza internazionale e promuovere 
l'innovazione russa», dice il CEO della Fondazione Roscongress Alexander 
Stuglev. 
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Informazioni per la Stampa 
Intesa Sanpaolo 
Media Relations  
Corporate & Investment Banking and Governance Areas 
stampa@intesasanpaolo.com 
www.intesasanpaolo.com/it/news 
 
Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 
investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 
11,8 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 
milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche 
più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In 
campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di 
inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a 
categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali 
proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo 
vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente 
Torino. 
 
Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html 
Twitter : @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo 
 
Fondazione Roscongress 
La Fondazione Roscongress è un istituto di sviluppo non finanziario socialmente orientato, il più importante 
organizzatore di eventi internazionali, congressuali, espositivi, sportivi, sociali e culturali in Russia. 
La Fondazione è stata istituita nel 2007 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del potenziale economico e gli 
interessi nazionali e di rafforzare l'immagine della Russia. La Fondazione studia, analizza, raggruppa e pubblica le 
tematiche dell'agenda economica russa e globale, amministra e promuove progetti di business, attira investimenti, aiuta 
lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale e progetti di beneficenza. 
Gli eventi della Fondazione raccolgono partecipanti provenienti da 208 Paesi e territori, più di 15 mila rappresentanti 
dei media lavorano ogni anno negli eventi di Roscongress, più di 2.500 esperti dalla Russia e dall'estero sono coinvolti 
nel lavoro analitico. La cooperazione coinvolge 122 partner economici esteri, associazioni di industriali e imprenditori, 
associazioni finanziarie e commerciali di 69 Paesi. 
 
 


