Comunicato stampa

Siglato accordo di collaborazione tra UniCredit Banca
d’Impresa e UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE per
supportare l’internazionalizzazione del settore macchine
utensili, robot e automazione
La Banca Corporate di UniCredit e l’associazione dei costruttori italiani di
macchine utensili, robot e automazione lavoreranno congiuntamente nel
progetto “MACLab” per favorire il processo di internazionalizzazione delle
aziende associate a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

E’ stato firmato a Milano un importante accordo di collaborazione tra UniCredit Banca
d’Impresa e l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e

automazione.

della
associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e
automazione) e Sandro Bianco (Responsabile Progetti Speciali di UniCredit Banca

L’accordo denominato “MACLab” e siglato da Alberto Tacchella (Presidente

d’Impresa) si propone di sviluppare un programma di iniziative congiunte, a supporto degli
associati UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, finalizzato ad agevolare le strategie di
internazionalizzazione delle aziende costruttrici di sistemi per produrre.

Con 400 imprese, 30.000 addetti e un fatturato che, secondo i dati di consuntivo 2006
elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, sfiora i 5
miliardi di euro, l’industria italiana di settore è da sempre particolarmente attenta
all’evoluzione dei mercati stranieri che assorbono circa metà della produzione.
D’altro canto, la trasformazione del contesto economico internazionale, la globalizzazione del
mercato e l’affacciarsi sul panorama mondiale di nuovi competitors hanno reso sempre più
indispensabile lo sviluppo di processi di internazionalizzazione da parte delle imprese del
settore, al fine di meglio presidiare i mercati stranieri, tradizionali e emergenti.
“In ragione di ciò, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha inteso collaborare con UniCredit Banca
d’Impresa per lo sviluppo di questo progetto”.
Le iniziative previste dall’accordo si svilupperanno secondo tre assi fondamentali:
•

organizzazione di eventi promozionali, nella forma di business meeting
internazionali, al fine di agevolare l’incontro tra l’offerta tecnologica e la
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domanda internazionale mediante il network paneuropeo del Gruppo UniCredit.
Elemento distintivo è la presenza attiva della Banca, che affiancherà le
trattative commerciali completando l’offerta di prodotto con l’offerta finanziaria,
nel duplice ruolo di soggetto di riferimento per le imprese italiane venditrici e
Banca locale al servizio dei clienti dell’esportatore italiano
•

realizzazione di seminari di carattere formativo ed informativo nonchè
iniziative editoriali che coinvolgeranno entrambi i partner al fine di
approfondire, grazie al contributo di testimonianze dirette, la conoscenza dei
mercati esteri d’interesse e l’offerta finanziaria disponibile

•

creazione di gruppi di lavoro congiunti dedicati all’analisi di tematiche di
particolare interesse e criticità per il settore con l’obiettivo di individuare,
attraverso le competenze e la professionalità degli specialisti della Banca,
soluzioni su misura per gli associati UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.

“MACLab”, come già sperimentato con successo negli anni scorsi da Progetti Speciali di
UniCredit Banca d’Impresa, porta a fattor comune le forze e le competenze di soggetti
contraddistinti da missioni differenti, ma uniti dall’obiettivo di agire in sinergia a favore di uno
specifico settore economico, per supportare le imprese nella competizione sui mercati
internazionali.
Milano, 3 Aprile 2007
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