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PRESTITO DELLA BEI AL GRUPPO SANPAOLO IMI  
PER FINANZIARE PROGETTI E IMPRESE NELL’EST EUROPEO 

 
 
 
 
Torino, 30 ottobre 2003 - I presidenti del Gruppo Sanpaolo IMI, Rainer Masera, e della 
Banca Europea per gli Investimenti, Philippe Maystadt e l’amministratore delegato di 
Sanpaolo IMI Internazionale, Walter Cernoia, hanno firmato oggi a Venezia un accordo con il 
quale la BEI assegna al Sanpaolo IMI una prima tranche di 100 milioni di euro a valere su un 
credito totale di 150 milioni di euro dedicato a finanziare progetti e imprese di piccole e 
medie dimensioni nell’Est europeo. 
 
La firma è avvenuta a margine del convegno che la Presidenza Italiana dell’Unione Europea 
ha dedicato, presso la Fondazione Cini, al tema del passaggio dei Balcani dalla fase di 
ricostruzione a quella dello sviluppo sostenibile. 
 
Il finanziamento BEI è stato organizzato e sarà gestito da Sanpaolo IMI Internazionale, la 
società del Gruppo responsabile dello sviluppo e del presidio delle attività nei Paesi 
d’interesse strategico, al fine di permettere alle sue controllate di fornire un valido sostegno 
alle PMI interessate dai processi d’internazionalizzazione e delocalizzazione. I finanziamenti 
su provvista BEI potranno interessare anche Piccole e Medie Imprese locali nonché progetti 
con finalità di protezione e miglioramento dell’ambiente, di utilizzazione più razionale 
dell’energia, di realizzazione d’infrastrutture di piccole e medie dimensioni. 
 
La provvista sarà messa a disposizione attraverso contratti di intermediazione tra Sanpaolo 
IMI e le controllate del Gruppo in Ungheria (Inter-Europa Bank), Romania (Sanpaolo IMI 
Bank Romania), Slovenia (Banca Koper). Queste ultime a loro volta gestiranno il rapporto 
con i beneficiari finali. 
 

MEDIA RELATIONS  (www.sanpaoloimi.com  -  e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com) 
Filippo Vecchio (011/5557747) - Luigi Ferrari (011/5552212) – Elisabetta Mauro (011/5556659) 
Telefax 011/555.6489 
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