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"Can l'entrata di Unicredit nella nostra aggregazione di
aziende - spiega il Presidente dei Lombardy Energy Cluster,
a - diamo vita ad una ciccala rivoluzione, ad
to R.
r cambio di paradigma.. La banca ora è un nostro
vociato istituzionale, al quale non chiediamo un generico
Legno, bensì' di far parte del nostro progetto di
lorking di tutte le realtà economiche, accademiche e
associative che girano intorno al settore lombardo
ell`energia. Unicredit, da oggi non è un nostro stakeholder,
a un nostro partner a tutti gli effetti. Un partner con cui
mettere in campo iniziative per lo sviluppo di progetti di
ricerca, innovazione, formazione e internazionalizzazione
_elle aziende.. Per presentarci sui mercati internazionali come un unico sistema impresebanche-università-associazioni, così' come già avviene in molti cluster europei,
nordamericani e asiatici.. Non ci accontentiamo più, insomma, di stringere semplici accordi
di convenzione per finanziamenti a tassi più o meno agevolati. Vogliamo cominciare un
percorso comune di crescita".

"Questa è una operazione che, in analogia a quanto già avviene in
altre realtà del nostro Gruppo, ci consente ancora una volta
sostenere le realtà produttive più ' m native del territorio - affer i.:
Enzo Torino, Deputy Regiona' P
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energetico, di fondamentale importanza per la crescita delle nostre
imprese, con lo scopo di poter fornire a tutti gli imprenditori coinvC`
le nostre competenze e la consulenza in ambito finanziario e c,
accompagnarli in un percorso virtuoso di crescita, soprattutto oltre i
confini nazionali, grazie all'unicità della rete di UniCredit, presente in
20 paesi e con una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, c ra
circa 1 5 0.000 dipendenti e 9.200 filiali"

Imprese e banca, dunque, al fianco per trovare nuovi spazi di crescita in primo luogo sui
mercati estere 'ove viene generato il 70% del fatturato del cluster, ma dove la
competizione `
;irre pire agguer -it i.. con la con ,mente finanz!di ia che sta diventando
e più rodia;.-'ensabile per a:-1r
- -iuove ce.
e. Fare q . ,frw_ con le banche non
è ci _1i più un'opzione, ma una scelta obbligata di fronte a int€. sistemi paese che si
presentano di fronte al clienti non semplicemente con 1 propri prodotti indust
ma
anche con al seguito tutto il
orario sistema di istituzioni e banche. In pr,^`ica, la
comme,.a non è il risultato v ri_.i una corsa solitara
i c3a che, 1n un secondo
mome
va alla caccia dei f n€
_enti per sostenere il progetto produttivo, ma il
coronamE
i un lavoro dl equipe P urtato avanti insieme con il sistema del credito.
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Università , centri di conoscenza e di ricerca . Da oggi il motore si aggiung c: ti `;. 1ca in
pia: quello del sistema bancario.
Fin(: ulti.io, contino
fattura
nel 64'`

e su un percorso di crescita che dal 2010 ad oggi ha visto crescere il
circa 100 imprese aderenti al Lombardy Energy Cluster
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