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Milano 31maggio 2016 – Intesa Sanpaolo, in occasione della visita di Stato del Presidente 

della Repubblica di Singapore in Italia, svoltasi la scorsa settimana, in collaborazione con 

l’Agenzia di Investimento di Singapore, ha offerto alla propria clientela la possibilità di 

partecipare ai convegni, alle visite e agli incontri B2B con la delegazione imprenditoriale 

estera dei settori  “Consumer and Luxury Brands ,E-commerce, Logistics and Distribution” 

organizzata dall’International Enterprise (IE) Singapore, l’agenzia governativa a supporto 

dell’economia estera di Singapore, in collaborazione con la Singapore Manufacturing 

Federation.  

 

L’iniziativa è una delle azioni a sostegno dell’internazionalizzazione proposte da Intesa 

Sanpaolo, in collaborazione con altre associazioni imprenditoriali ed organismi istituzionali, 

a selezionate nostre imprese clienti.  Sono aziende-eccellenze del made in Italy nei settori 

moda e accessori che avranno la possibilità di incontrare o di accogliere presso i  propri 

stabilimenti produttivi la delegazione  imprenditoriale pluri-settore, in visita nel nostro 

Paese per individuare aziende italiane interessate a sviluppare il business a Singapore. In 

concomitanza con la visita è stato inoltre organizzato dall’Ufficio Internazionalizzazione di 

Intesa Sanpaolo un incontro tra Banca IMI (M&A Advisory) ed un gruppo selezionato di 

investitori singaporiani per verificare le opportunità di Investimento in Italia. 

 

Il programma degli incontri,  Roma, il 23 maggio nella sede di Unindustria Lazio, in 

Toscana e in Emilia Romagna il 24 e il 25  presso le sedi di aziende clienti e, in  chiusura a 

Milano il 27/05, con due momenti, la mattina presso la CCIAA di Milano e il pomeriggio 

nella Sala Convegni di Intesa Sanpaolo, ha visto la presenza di oltre duecento aziende 

interessate alle opportunità di business tra la città stato Asiatica e il nostro territorio. 

 

Le imprese italiane che hanno avuto l’opportunità di conoscere più a fondo questo mercato e 

di incontrare qualificate controparti della delegazione di Singapore potranno approfondire le 

opportunità di business a  Singapore e nell’intera area del Sud Est Asiatico con il 

supporto  degli specialisti del Desk Asia-Oceania, Internazionalizzazione Imprese di Intesa 

Sanpaolo e poter fruire dei servizi della Filiale ISP di Singapore.  

 

Monica Cristanelli, responsabile Ufficio Internazionalizzazione di Intesa Sanpaolo: 

"Aprirsi ai mercati esteri è importante perché' l'Italia e l'Europa danno meno spazi di 

crescita alle  nostre imprese. Quei Paesi esteri dove il made in Italy è apprezzato sono 

un’opportunità per la  valorizzazione dei nostri prodotti, mantenendo in Italia la ricerca e 



la parte di valore della produzione. Singapore fa da testa di ponte in tutto il sud est asiatico 

per il Made in Italy dove ci sono importanti possibilità  di sviluppo  per i classici quattro 

settori  del Made in Italy: food, fashion, forniture e automotive. Le  economie di questi 

Paesi  crescono bene e si  registra un aumento di consumi fra la popolazione. I grandi 

centri  commerciali e le piattaforme di e-commerce sono alla ricerca di  tutto ciò che è 

made in Italy. Intesa Sanpaolo, presente in 40 Paesi  ha una filiale anche a Singapore, 

perché essere vicini alle imprese è fondamentale per aiutare lo sviluppo del business in aree 

così distanti ma ricche di potenzialità". 
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