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ENERGIA: ACCORDO INTESA SANPAOLO E LOMBARDY ENERGY CLUSTER
MILANO (ITALPRESS) - Il Gruppo Intesa Sanpaolo e Lombardy Energy
Cluster, l' Associazione che rappresenta una rete di oltre 90
imprese lombarde impegnate nella generazione, trasmissione e
distribuzione di energia, mettono in comune competenze
tecnologiche, capacita' scientifiche, servizi di consulenza
specialistica e risorse finanziarie per supportare programmi di
internazionalizzazione e investimenti in ricerca e innovazione.
L' intesa e' stata siglata da Alberto Ribolla, presidente di
Lombardy Energy Cluster, Pier Aldo Bauchiero, responsabile
Direzione Regionale della Lombardia di Intesa Sanpaolo, Franco
Ceruti, responsabile Direzione Regionale di Milano e provincia di
Intesa Sanpaolo e Andrea Bressani, direttore generale di
Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo). Attraverso questo
accordo, il Gruppo Intesa Sanpaolo entra dunque in maniera attiva
e concreta a supporto del Lombardy Energy Cluster che aggrega le
maggiori realta' economiche e scientifiche della regione, quali
aziende, centri di ricerca e universita', associazioni di
categoria e pubblica amministrazione, con l' obiettivo comune di
favorire la realizzazione di progetti di ricerca, innovazione e
internazionalizzazione nel settore dell' energia. Il 50%
dell' impiantistica italiana nel comparto energetico e' localizzata
in Lombardia, dove si oncentra anche il 40% delle imprese
italiane che operano nelle rinnovabili.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com
19-Mag-14 13: 12
NNN

1. ITP lunedì 19 maggio 2014, 13:18:57

ENERGIA: ACCORDO INTESA SANPAOLO E LOMBARDY ENERGY CLUSTER - 2 Nella regione, il settore conta circa 28.700 occupati, di cui
21.000 nelle imprese aderenti al Lombardy Energy Cluster che
generano complessivamente un fatturato di quasi 9 miliardi di euro
e hanno una quota di export vicina al 70%. All' interno del
Cluster, Milano occupa il primo posto (32%), seguita
dall' Altomilanese (28%) e Varese (27%) (fonte: stime Energy
Cluster). "Il nostro obiettivo e' creare con Lombardy Energy
Cluster un rapporto di collaborazione stabile - afferma Pier Aldo
Bauchiero, responsabile Direzione Regionale della Lombardia di
Intesa Sanpaolo - offrendo servizi mirati a chi rappresenta in
Lombardia un potente driver di innovazione ed elemento di crescita
economica per il territorio. Il nostro obiettivo e' sostenere tale
propensione con azioni concrete, supportando le aziende che
vogliono investire in innovazione o presentandoci come partner nei
progetti di crescita all' estero. Infatti, non importa la
dimensione, tutte le imprese possono internazionalizzarsi, anche
le microaziende, che possono sfruttare la forza del networking".
"Il programma di interventi che prevede l' accordo e' strategico dichiara Franco Ceruti, responsabile Direzione Regionale di Milano
e provincia di Intesa Sanpaolo - poiche' mette a disposizione
strumenti per assistere le imprese impegnate sempre piu' nei
mercati internazionali dove oggi e' possibile intercettare una
domanda ferma da tempo sul fronte interno. Attraverso programmi di
investimenti mirati le imprese possono crescere e poter contare su
un sistema del credito efficiente e aperto alle loro esigenze e'
fondamentale".
(ITALPRESS).
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