1. LA PRESSE lunedì 19 maggio 2014, 13:35:32

LPN - Energia, accordo Intesa Sp per internazionalizzazione imprese Lombardia
Roma, 19 mag. (LaPresse) - In Italia il settore energetico conta 470.000 occupati e un fatturato di 18 miliardi di euro.
Lo sottolineano 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, che hanno firmato un
accordo per dare ulteriore impulso al settore con servizi di consulenza personalizzata, supporto commerciale e
finanziario per l' operatività sui mercati esteri e per progetti di investimento in ricerca e innovazione. In Lombardia è
concentrato il 50% dell' impiantistica italiana con un fatturato totale di 9 miliardi di euro; nella regione si trovano anche
il 40% delle imprese italiane che operano nelle rinnovabili.
(Segue)
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LPN - Energia, accordo Intesa Sp per internazionalizzazione imprese Lombardia - 2 Roma, 19 mag. (LaPresse) - Per accompagnare lo sbocco sui mercati esteri Intesa Sanpaolo mette a disposizione le
competenze di una struttura specializzata in internazionalizzazione che affianca le imprese in ogni fase del processo,
supportandole sia nell' attività ordinaria, sia nelle decisioni strategiche. Per sostenere le aziende che puntano sulla
crescita attraverso investimenti in ricerca e innovazione, Intesa Sanpaolo si avvale di Mediocredito Italiano, il polo
della finanza d' impresa del gruppo. L' accordo prevede l' accesso a servizi di consulenza, finanziamenti specialistici e
leasing, oltre al supporto nei percorsi di accesso alle incentivazioni disponibili. "Il nostro obiettivo è 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".
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