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INTESA SP: ACCORDO CON ENERGY CLUSTER LOMBARDO PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Siglato un accordo tra 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 con l' obiettivo
di "supportare programmi di internazionalizzazione e investimenti in
ricerca e innovazione". Lo riferisce l' istituto.
L' intesa e' stata siglata oggi a Milano 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". In Lombardia e'
concentrato il 50% dell' impiantistica italiana con un fatturato di 9
miliardi di euro; nella regione anche il 40% delle imprese italiane
che operano nelle rinnovabili. (segue)
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INTESA SP: ACCORDO CON ENERGY CLUSTER LOMBARDO PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE (2)
(Adnkronos) - Sempre in Lombardia, il settore conta circa 28.700
occupati, di cui 21mila 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%).
Ricerca, innovazione e internazionalizzazione i punti cardine
del progetto: "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' attivita' ordinaria,
sia nelle decisioni strategiche".
Per sostenere, invece, 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 incentivazionidisponibili".
(Red-Viv/Col/Adnkronos)
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