Comunicato stampa

BALBO (INTESA SANPAOLO): MERCATO RUSSO OPPORTUNITA’ PER LIGURIA
(Genova, 17 febbraio 2017). “Il mercato russo rappresenta un’ottima opportunità per la crescita
della Liguria, considerato il potenziale ancora da esprimere per molte aziende del territorio, dalla
meccanica, alle apparecchiature di precisione, all’agroalimentare. Sono settori che potranno fare da
volano anche allo sviluppo dell’incoming turistico e alla ripresa del mercato immobiliare”. Lo ha
affermato oggi a Genova nel corso del primo seminario “Italia-Russia, l’arte dell’innovazione”,
organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo. “Nella classifica tra regioni – ha proseguito – l’export verso la
Russia della Liguria si colloca al nono posto e vale circa l’1,7% del totale regione: dopo il record del
2010, si è verificato un calo significativo, ci sono quindi margini di crescita importanti, che la Banca
può agevolare e accompagnare attraverso la capillare presenza in Liguria di filiali imprese e presidi
specializzati in tutte le tematiche legate all’internazionalizzazione e agli scambi con l’estero. Intesa
Sanpaolo – ha concluso Balbo – è l’unico gruppo bancario nella Regione Liguria a essere presente in
Russia con una rete di 46 filiali, che coprono 25 regioni della Federazione. Da 50 anni la Banca si è
resa protagonista in Russia sia per importanti attività economiche e finanziarie sia nel programma
di scambi culturali e scientifici. Intesa Sanpaolo Russia è inoltre il riferimento territoriale del Gruppo
per l’Armenia, l’Azerbaijan, la Bielorussia, l’Estonia, la Georgia, il Kazakhstan, il Kyrgyzstan, la
Lettonia, la Lituania, la Moldova, il Tagikistan, il Turkmenistan, l’Ucraina e l’Uzbekistan”.
Il primo seminario “Italia-Russia, l’arte dell’innovazione” di Genova è organizzato da Regione Liguria,
Consolato Generale della Federazione Russa a Genova, Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum
Economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa
Russia e Pavia e Ansaldo Studio legale.
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