LE BANCHE ITALIANE NELLA FEDERAZIONE RUSSA
Unicredit
Unicredit è uno dei principali gruppi finanziari europei con una forte presenza in 17
paesi europei e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati,
con oltre 9.000 sportelli e oltre 148.000 dipendenti al 30 settembre 2013. UniCredit
opera attraverso la più estesa rete di banche nell’area dell’Europa Centrale e
Orientale con più di 5.000 filiali.
Il Gruppo è attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia, Romania, Russia,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia e Ucraina.
La presenza di Unicredit nella Federazione Russa
UniCredit Banca è una banca commerciale russa con capitale internazionale.
È specializzata nella fornitura di servizi per le aziende e i privati, così come nel
finanziamento delle imprese e operazioni di tesoreria. È stata fondata con il nome
di International Moscow Bank nel 1989 allo scopo di attrarre finanza internazionale
e per la partecipazione nella modernizzazione dell’economia russa.
Originariamente IMB è stata la prima banca russa a operare sui mercati finanziari
internazionali. Ha anche aperto la strada ai contatti con le agenzie di credito
all’esportazione di governi stranieri e con le organizzazioni finanziarie
internazionali.
20 Anni in Russia
UniCredit Banca è stata costituita come International Moscow Bank (IMB) a Mosca il
19 ottobre, 1989. Nel 2001 IMB viene fusa con Bank Austria Creditanstalt (Russia),
una società affiliata di Bank Austria Creditanstalt (Vienna, Austria).
Nel 2005 Bank Austria è entrata nel Gruppo UniCredit e nel luglio 2007 Bank
Austria Creditanstalt (Vienna, Austria) ha acquistato il 100% del pacchetto
azionario di IMB. L’11 maggio 2007 in occasione della riunione annuale degli
azionisti la banca ha deciso di cambiare nome e svolgere attività con il marchio di
UniCredit Banca.
Unicredit Bank oggi







105 filiali in Russia
quasi 3.700 dipendenti
quasi 1,3 milioni di clienti al dettaglio
più di 22.600 clienti corporate
valutazioni: BBB (Fitch), BBB (Standard & Poors)
totale attivo: 776,7 miliardi RUR



equity: 121,27 miliardi RUR

UniCredit Banca ha licenza generale per le operazioni bancarie n. 1 della Banca di
Russia.

Unicredit Bank e il supporto alle aziende italiane
UniCredit supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane, grazie alla
propria presenza all’estero, in particolare nei paesi dell’Europa Centro-Orientale.
L’Italian Desk di Mosca
La presenza di un Desk dedicato alle imprese Italiane permette di accompagnare
queste nella difficile penetrazione dei mercati esteri. In particolare, l’Italian Desk è il
«Single Point of Entry» nel Paese e costituisce il primo contatto per un imprenditore
Italiano che voglia operare all’estero:
 analizza le esigenze delle imprese cross border e offre assistenza specifica,
adatta alle esigenze locali, compreso l’accesso a tutta la rete di filiali e
società prodotto, quali il leasing, il factoring, l’investment banking ecc.
 introduce l’azienda presso l’establishment produttivo locale favorendo la
ricerca



di partner commerciali - introduce l’azienda presso le istituzioni italiane
presenti nel paese (Ambasciata, CCIAA, associazioni industriali, ICE ecc.)
 offre accesso alla rete di consulenti legali e amministrativi indipendenti, al
fine di sostenere la creazione di iniziative cross border - è un punto di
accesso a prodotti e servizi disponibili nel network delle banche delGruppo
UniCredit nella CEE in coordinamento con le competenti strutture di UniCredit
 è un’interfaccia in lingua italiana, che conosce le caratteristiche e le esigenze
di business del sistema imprenditoriale italiano e fornisce suggerimenti e
indicazioni all’imprenditore riguardo al contesto locale.
Contatti:
UniCredit Bank
Prechistenskaya Naberezhnaya, 9
119034,Mosca
tel:+7(495)258 72 00
Mikhail Yurievich Alekseev, Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Unicredit Russia
www.unicreditbank.ru

Intesa Sanpaolo
È presente in Russia già da circa 40 anni, e rappresenta il principale supporto
bancario allo sviluppo delle operazioni di commercio internazionale tra le imprese
russe e quelle italiane e alla realizzazione di importanti progetti di investimenti
bilaterali. Il gruppo bancario si è reso protagonista negli anni sia di significativi
interventi in campo economico e finanziario sia di un ampio programma di scambi
culturali e scientifici.
Oltre che con l’ufficio di rappresentanza di Mosca1, Intesa Sanpaolo è presente in
Russia con una banca sussidiaria di diritto russo operativa su tutto il territorio del
Paese, Banca Intesa.
Banca Intesa nasce dalla fusione, all’inizio del 2010, di due banche sussidiarie
russe già controllate da Intesa Sanpaolo: l’omonima Banca Intesa, banca corporate
fondata a Mosca nel 2003 e KMB BANK, specializzata nel credito alla piccola e
media impresa, costituita dalla BERS2 già nel 1992, ed entrata a far parte del
gruppo italiano nel 2005.
Ciascuna delle due istituzioni ha lasciato una propria impronta nella storia dello
sviluppo del settore bancario russo. La ex Banca Intesa ha ricevuto la licenza della
Banca Centrale nell’ottobre 2003 e dopo un paio di mesi ha iniziato il suo lavoro
come prima banca russa con capitale interamente italiano.
1

La prima rappresentanza nell’URSS di una banca occidentale è stata aperta ancora all’inizio degli anni settanta dalla
Banca Commerciale Italiana(Comit).
2
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo è una organizzazione finanziaria internazionale, istituita da 63 Stati
a supporto delle riforme economiche nei Paesi emergenti.

L’inaugurazione è avvenuta nell’aprile dell’anno successivo alla presenza dei
premier russo e italiano. Banca Intesa era specializzata soprattutto nel credito alle
grandi aziende russe, italiane e internazionali operanti nel Paese. La ex KMB
BANK era stata invece fondata con l’obiettivo di sostenere la crescita delle nascenti
piccole e medie imprese russe ed era entrata a far parte del gruppo Intesa
Sanpaolo nel 2005, quando il gruppo italiano, interessato ad ampliare la sua
presenza sul mercato russo, ne assumeva il controllo. Con questa acquisizione
Intesa Sanpaolo è diventata uno dei più importanti investitori stranieri nel settore
bancario russo.
Oggi Banca Intesa è una banca universale, che offre una gamma completa di
prodotti e servizi bancari ai clienti privati, alle aziende e alle maggiori istituzioni
finanziarie. La sua evoluzione storica e l’appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo
hanno favorito la formazione di professionalità diversificate, ma tutte di alto livello, e
che sono particolarmente apprezzate in particolare dalla clientela societaria nei
suoi vari segmenti, dai Large Corporate alle piccole e medie imprese (PMI).
Sul mercato russo Banca Intesa mantiene una posizione leader nel settore delle
PMI, collocandosi fra le prime cinque banche del Paese in termini di volume di
credito erogato.
Al tempo stesso la Banca ha sviluppato un qualificato centro di competenze per
l’assistenza alla clientela Corporate, alla quale propone una gamma completa di
soluzioni commerciali e finanziarie.
I prodotti creditizi riservati alle aziende sono prestiti a breve, medio e lungo termine,
sia in valuta locale che nelle maggiori valute internazionali, nelle varie forme
tecniche disponibili sul mercato: overdraft, finanziamenti revolving per necessità di
capitale di giro, finanziamenti strutturati, trade finance (emissione garanzie, lettere
di credito ecc.), leasing ecc. Buona parte dei prodotti finanziari di Banca Intesa
sono caratterizzati da un approccio tailor made, cioè vengono studiati su misura per
ogni singolo cliente, al fine di poterne soddisfare nel modo più adeguato le
esigenze operative.
I prodotti di natura non creditizia includono la gestione di conti correnti, servizi di
cassa, pagamenti domestici e internazionali, custodia valori, pagamento salari,
controllo valutario3, on-line banking. Inoltre, Banca Intesa offre alle imprese
strumenti per la copertura dei rischi di cambio e anche prodotti per una ottimale
gestione della tesoreria.
Grazie alla esperienza internazionale e al supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo,
Banca Intesa è in grado anche di assistere le più grandi aziende e banche russe e
internazionali operanti in Russia, assicurando loro servizi di Investment Banking,
compresi Advisory, M&A, PrimaryMarkets.
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La vigente legislazione russa impone il cosiddetto controllo valutario delle operazioni con valute estere per importi
superiori a 5.000 dollari.

Per le imprese italiane, oltre ai tradizionali prodotti bancari, Banca Intesa ha
predisposto servizi di consulenza e assistenza generale per l’inserimento nel Paese
e per lo sviluppo e gestione dei rapporti d’affari con controparti russe mettendo a
disposizione l’approfondita conoscenza del panorama locale e della sua continua
evoluzione. A tale fine è operativo l’Italian Desk.
Questo ufficio fornisce assistenza sia a società italiane già insediate in Russia
tramite sussidiarie e/o uffici di rappresentanza sia a quelle che intendono
approcciarsi a tale mercato. I servizi promossi da Italian Desk includono la gestione
di rapporti di conto, consulenze per l’avvio di nuove attività in Russia, ricerca di
partner commerciali, supporto per l’avvio di contatti con controparti locali.
Banca Intesa, in collaborazione con «Il Sole 24Ore», produce un quindicinale di
informazione economico commerciale in lingua italiana che è diventato uno
strumento operativo indispensabile per tutti gli imprenditori italiani interessati al
mercato
russo.
Tale
pubblicazione
è
disponibile
sul
sito:
http://www.intesasanpaolo24.com/Csi/. Al tempo stesso pubblica, sempre in
collaborazione con «Il Sole 24Ore», anche un notiziario in lingua russa che
consente di far conoscere in modo approfondito e continuamente aggiornato la
realtà italiana agli imprenditori russi e anche di divulgare in tempo reale le proposte
d’affari degli operatori italiani (www.italecon24.ru). La validità di questi strumenti è
confermata dall’elevatissimo numero di accessi che viene costantemente rilevato.
I prodotti e servizi per i clienti privati, con unità di consulenza specializzate anche
per la clientela vip, completano l’offerta di Banca Intesa. I manager dedicati al
servizio di clienti privati parlano italiano e/o inglese. Per soddisfare le molteplici
esigenze della clientela privata Banca Intesa propone diverse soluzioni, quali i
crediti al consumo, i mutui ipotecari, varie tipologie di remunerazione dei saldi di
conto corrente e dei depositi a termine, carte di credito e bancomat, cassette di
sicurezza, gestione dei conti on line.
La rete di filiali e sportelli di Banca Intesa si estende in 25 regioni della Russia. 69
agenzie di Banca Intesa operano in tutte le più grandi città russe sul territorio dei
Distretti Federali Centrale (Mosca e Lipetsk), del Nord-Ovest (San Pietroburgo e
Kaliningrad), degli Urali (Ekaterinburg e Cheljabinsk), della Siberia (Novosibirsk,
Krasnoyarsk, Tomsk, Barnaul e Omsk), del Volga (N. Novgorod, Kazan’, Togliatti,
Ufa e Samara), del Sud (Krasnodar, Rostov e Sochi) e dell’Estremo Oriente
(Vladivostok).
Contatti:
www.bancaintesa.ru
Sede legale e direzione:
Petroverigskij pereulok, 2
101000, Mosca
tel./fax +7(495) 967 30 60/789 68 27
e-mail: info@bancaintesa.ru
Olga Lein, CEO di Banca Intesa Russia
Vera Spina, Responsabile Italian Desk

Banco Popolare
La Rappresentanza del Banco Popolare opera in Russia dalla fine del 2008 e ha i
suoi uffici nella prestigiosa Federation Tower, nel distretto finanziario di Moscow
City, nelle immediate vicinanze del polo fieristico Expocenter.
Opera in forza della licenza rilasciata dalla Banca Centrale; è membro della
Associazione delle Banche Russe, del GIM-Unimprese, della Camera di Commercio
Italo-Russa e di altre associazioni locali.
Due gli obiettivi che il Banco si è proposto fin dalla costituzione dell’ufficio:
 valore aggiunto: realizzare un punto di sintesi tra «mondo» Italia e «mondo»
Russia operando in via integrata e coordinata con le reti territoriali del Banco,
con il cliente italiano e con le banche e operatori industriali e commerciali
locali.
 diversificazione: ampliare a un mercato strategico, quale la Russia, la rete
internazionale del Gruppo, già presente con banche e sussidiarie in Svizzera,
Lussemburgo,Croazia,Ungheria e in Romania, con una filiale diLondra e con
quattro uffici di rappresentanza in Cina e in India.
Operando in piena sincronia con i valori di mutualità e di legame con i territori di
riferimento del Gruppo, l’ufficio di Mosca rappresenta un partner che affianca le
aziende italiane, e in particolare le piccole e medie imprese, fin dall’inizio e per
l’intera durata dei progetti di sviluppo dell’attività in Russia, con i seguenti interventi:
 l’azione commerciale: assistenza logistica, inclusa la disponibilità degli uffici
per i clienti che desiderino organizzare incontri con i partner locali, supporto
nei programmi di ricerca di controparti commerciali, assistenza per i servizi
bancari locali, partecipazione alle fiere e affiancamento nelle missioni;
 l’azione di consulenza: assistenza di base sulle normative e procedure che
regolano le attività nel commercio e negli investimenti, collaborazione nella
definizione di piani di sviluppo e degli associati obbiettivi di mercato; ricerca
di informazioni e dati sia a livello di singole aziende e controparti locali sia a
livello settoriale, assistenza nel corso delle negoziazioni commerciali per gli
aspetti relativi ai pagamenti e agli interventi bancari;
 l’azione nel «trade finance» e nei prodotti esteri: analisi del fabbisogno di
credito e della struttura di intervento adeguata ai singoli progetti di
esportazione, ricerca della banca locale e relazione con la stessa,
negoziazione delle «terms and conditions» e assistenza durante l’operazione
per la gestione efficiente delle eventuali problematiche locali che dovessero
emergere.
Contatti:
Banco Popolare
Federation Tower, Presnenkaya nab. 12, piano 54, ufficio 1°
121100, Mosca

tel./fax +7 495 645 97 02/645 97 01
www.bancopopolare.ru
moscow@bancopopolare.ru
m.zucchetti@bancopopolare.ru
Rappresentanza a Mosca:
Dr.Maurizio Zucchetti
D.ssaAlla Evstafieva

Mediobanca - Banca di credito finanziario spa
Mediobanca è la banca d’affari leader in Italia. Da oltre 60 anni assiste la clientela
nei suoi processi di sviluppo imprenditoriale fornendo sia servizi di consulenza
professionale sia servizi di finanza, dal tradizionale credito bancario alle più
sofisticate formule finanziarie presenti sui mercati dei capitali. L’attività viene svolta
con la tradizionale riservatezza e con prontezza di esecuzione resa possibile da
una struttura snella, composta da professionisti competenti e distinti da notevole
spirito di squadra e identità aziendale.
Principali dati di bilancio consolidato annuale della banca al 30 giugno 2013:
totale attivo di bilancio: 59,7 miliardi di euro;
patrimonio netto: 7,1 miliardi di euro;
patrimonio di base/attività di rischio ponderate: 11,75%;
patrimonio di vig./attività di rischio ponderate: 15,57%;
rating banca: BBB S&P.
La clientela di Mediobanca è costituita dai più importanti gruppi imprenditoriali
italiani e da un considerevole numero di realtà aziendali di medie dimensioni verso
le quali l’istituto ha indirizzato importanti sforzi commerciali nell’ultimo decennio.
Sempre maggior attenzione viene riservata alla clientela internazionale, sia per i
suoi fabbisogni cross-border sia per le attività nei mercati di origine. La complessità
e la competitività dei mercati finanziari in cui opera ha indotto Mediobanca ad
aggiornare le proprie attività, individuando nuovi prodotti e nuovi clienti. Questi
ultimi, insieme ai professionisti e alla solidità finanziaria, rappresentano da sempre i
valori dominanti di Mediobanca.
Mediobanca è market leader in Italia per operazioni di: M&A-Mergers and
Acquisitions, Equity Capital Markets e Debt Capital Markets. L’attività all’estero di
Mediobanca è significativamente aumentata attraverso l’internazionalizzazione
dell’attività di Corporate&Investment Banking con l’apertura delle filiali di Parigi
(2004), New York (2006), Madrid (2007), Francoforte (2007) e Londra (2008). Oggi
i ricavi al di fuori dall’Italia rappresentano circa il 30%dei ricavi consolidati, dell’utile
lordo e degli impieghi del Corporate & Investment Banking, occupando posizioni di
rilievo negli altri paesi europei.
Mediobanca è presente in Russia con un ufficio di rappresentanza dal 2005.

L’obiettivo dell’ufficio moscovita è sviluppare relazioni con la clientela locale,
nonché stabilire un ponte di sviluppo delle attività nell’Europa dell’Est per la propria
clientela internazionale.
Contatti:
Rappresentanza di Mediobanca - Banca diCredito Finanziario spa aMosca
PresnenskajaNaberezhnaja 10 – Block C, 5° Piano
123317Mosca, Federazione Russa
tel. +7 495 651 66 95
Info MediobancaRussia@mediobanca.it
responsabile:Dr.Artem Tomiline

Monte dei Paschi di Siena
La Banca Monte dei Paschi di Siena, costituita nel 1472, è ritenuta la più antica
banca del mondo ed è a capo di uno dei primi gruppi bancari italiani. Il Gruppo
Montepaschi è attivo in Italia e presente sulle principali piazze internazionali, con
operatività a grande spettro rivolta al proprio target di clientela, rappresentato dalle
piccole e medie imprese e da famiglie italiane. La gamma dei servizi offerti è
completa e rivolta a soddisfare i bisogni delle imprese italiane operanti con l’estero
e tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito www.mps.it.
In Russia, presente con un ufficio di rappresentanza a Mosca fin dal 1987, fornisce
supporto e assistenza bancaria, finanziaria e commerciale alle aziende italiane
impegnate nel loro processo di internazionalizzazione e di sviluppo della
Federazione con:
 consulenza per l’ottenimento di finanziamenti agevolati erogati da organismi
comunitari e sovranazionali;
 informazioni e assistenza di natura commerciale, valutaria, legale, fiscale e
logistica;
 consulenza nella costituzione di società e joint-venture;
 studi di mercato, ricerca di partner e/o rappresentanti locali, individuazione di
opportunità di business e potenziali clienti;
 presentazione e assistenza presso enti e istituzioni locali, organismi finanziari
e studi professionali;
 consulenza tecnica-bancaria;
 assistenza nelle pratiche commerciali.
Contatti:
BancaMonte dei Paschi di Siena
Moscow RepresentativeOffice
Romanov Pereulok, 4, Bld. 2
125009, Mosca
tel. +7 (495) 641 12 49/641 12 50
mps.com@mpsmoscow.ru

responsabile:Dr.Massimo Spinelli

UBI Banca
UBI Banca è il quinto gruppo bancario in Italia per numero di sportelli, con una
quota di mercato di circa il 5,3%, circa 3,7 milioni di clienti e una presenza
significativa nelle regioni a più alto potenziale del Paese.
Il gruppo, con 1.726 filiali, è composto da otto banche domestiche: Banca Popolare
di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio & Industria, Banca
Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banca di Valle
Camonica e UBI Banca Private Investment.
La presenza internazionale
Il gruppo vanta anche una significativa presenza a livello internazionale sia
attraverso un network di banche/filiali estere, tra le quali:


UBI Banca International, con sede in Lussemburgo e filiali a Monaco di
Baviera e Madrid;
 UBI Trustee SA con sede in Lussemburgo;
che tramite uffici di rappresentanza presenti nei principali mercati emergenti del
mondo:







Brasile - San Paolo
Russia -Mosca
India - Mumbai
Cina - Shanghai
Cina - Hong Kong
Vienna (Business Consultant).

L’ufficio di rappresentanza di Mosca
Gli uffici di rappresentanza e le filiali estere rispondono alle esigenze della clientela
in termini di consulenza e supporto all’inserimento dei mercati esteri; in particolare
l’UR di Mosca ha il compito di fornire, attraverso le relazioni intessute con le banche
e le istituzioni russe, il necessario finanziamento agli investimenti e all’import-export
italiano verso e dalla Russia onde rendere più competitiva l’azione commerciale
delle clientela UBI, sia russa che italiana, specie per quanto attiene al segmento
delle piccole e medie imprese.
Gli strumenti utilizzati sono, prioritariamente, impegni di firma (lettere di credito e
garanzie) finanziate alla controparte russa del cliente italiano e, a questo scopo,
l’ufficio fornisce consulenza finanziaria gratuita agli operatori russi in trattativa con
quelli italiani.

L’ufficio fornisce, inoltre, i seguenti servizi:
 ricerca di partner e controparti commerciali
 raccolta di informazioni commerciali settoriali o relative a nominativi specifici
 consulenza e supporto nell’apertura diC/Cpresso istituti di credito locali
 assistenza finanziaria su operatività di trade finance
 consulenza fiscale e legale tramite professionisti affiliati
 supporto alle strutture locali della nostra clientela
 assistenza logistica ai clienti di passaggio
 partecipazione a manifestazioni fieristiche per fornire assistenza alla clientela
presente.
Contatti:
Ferdinando Pelazzo
Business Center «Nikolskaja Plaza»
10, Nikolskaja Ul. 4° piano
109012Mosca
tel. +7 495 725 44 66
fax+7 495 725 44 65
moscow@ubibanca.com

ICCREA BANCAIMPRESA SPA
Gli uffici di rappresentanza di Iccrea BancaImpresa Spa a Mosca sono operativi da
gennaio 2014 ed ubicati in:
Bolshoy Zlatoustinsky per.1,bld.1
Opera in forza della licenza rilasciata dalla Banca Centrale della Federazione
Russa del 6 dicembre 2013.
Iccrea BancaImpresa Spa controllata da Iccrea Holding Spa fa parte del Gruppo
bancario Iccrea, costituito da un insieme di Società che forniscono in esclusiva
prodotti e servizi alle 388 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (BCC-CR)
presenti in Italia.
Obiettivi: Svolgere ricerche e analisi sull’andamento del mercato finanziario russo e
sulle sue potenzialità di sviluppo e presentare alla Banca delle relazioni periodiche
in merito. Acquisire e sistematizzare informazioni relative allo stato delle banche
corrispondenti della Banca nella Federazione Russa e presentare alla Banca delle
relazioni periodiche in merito.
Operatività:
Iccrea BancaImpresa mette a disposizione delle aziende interessate al mercato
russo un portafoglio prodotti ampio e diversificato sia per il supporto
dell’import/export sia per eventuali investimenti. Iccrea BancaImpresa , grazie alla
presenza diretta con l’Ufficio di Rappresentanza e alla collaborazione con società

partners, e’ in grado di fornire assistenza in termini di scelta del mercato target, del
piano di inserimento commerciale e degli strumenti finanziari idonei.
Contatti:
Responsabile dell’Ufficio di Rappresentanza: Roberto Giuppa
Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma
TEL. 06.7207.7101 - FAX 06.7207.8101
CELL. 345 9005484
Bolshoy Zlatoustinsky per.1,bld.1 - 101000 Moscow
TEL. +7 495.663.92.93 CEL. +7 925.446.53.13
roberto.giuppa@iccreabi.bcc.it
www.iccreabancaimpresa.it

Banco Popolare di Vicenza
Banca Popolare di Vicenza, fondata a Vicenza nel 1866, è la prima Banca Popolare
sorta in Veneto. Il Gruppo Banca Popolare di Vicenza, con circa 47 miliardi di euro
di attivo, una rete di 690 punti vendita distribuiti in tutta Italia, 5.500 dipendenti, più
di 1.300.000 clienti e 77.000 soci, rappresenta oggi la nona realtà bancaria italiana.
Il Gruppo Banca Popolare di Vicenza è presente in Italia con significative quote di
mercato nel Nord Est, nel Centro e nel Sud Italia. Il Nord e il Centro Italia sono
presidiati direttamente dalla capogruppo Banca Popolare di Vicenza, mentre le
regioni Sicilia e Calabria sono presidiate dalla controllata Banca Nuova.
La spiccata propensione all’internazionalizzazione delle imprese italiane, in
particolare delle piccole medie imprese, ha portato il Gruppo a dedicare grande
attenzione all’attività bancaria all’estero con una presenza significativa nei paesi
che esprimono il più alto tasso di sviluppo. La presenza all’estero del Gruppo
Banca Popolare di Vicenza è garantita dai sei Uffici di Rappresentanza a Hong
Kong, Shanghai, New Delhi, San Paolo del Brasile, New York e Mosca.
L’Ufficio di Rappresentanza BPVi di Mosca costituisce un importante supporto
operativo per il business delle imprese italiane in Russia. Oltre alla Federazione
Russa, infatti, l'attività della nuova sede interesserà l'Armenia, l'Azerbaijan, la
Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, il Tagikistan, il
Turkmenistan, l'Ucraina e l'Uzbekistan.
Responsabile dell’Ufficio di Rappresentanza: Elena Khromova
107031 Moscow
Business Centre "Geneva House"
Petrovka Street, 7, 2d floor
Tel: +7(495)777 54 72 +7(495)777 54 71
Fax: +7(495)777 54 73
Email: moscow@popvi.com

