INTESA m SANPAOLO
Torino, 1 settembre 2020

Gentile Cliente
Il nostro programma Imprese Vincenti, oggi arrivato alla seconda edizione, ha la finalità di
far emergere e valorizzare le tante Piccole e Medie Imprese che rappresentano
l'eccellenza del tessuto economico italiano. Di riconoscere quei tanti "campioni" che
investono, producono, contribuiscono alla crescita del nostro sistema, sostengono
l'occupazione e contribuiscono all' affermazione del Made in ltaly nel mondo.

Oggi, di fronte all'ulteriore severa crisi generata dalla pandemia, il programma Imprese
Vincenti assume un valore ancora maggiore: le imprese come la sua possono infatti
rappresentare un esempio di crescita e di capacità di guardare al futuro, nonostante le

difficoltà del contesto economico.
Crediamo infatti che la crescita dell' ltalia passi anche attraverso la conoscenza e la

valorizzazione di esperienze e testimonianze aziendali che siano da esempio.
Ci incontreremo in un incontro dedicato alle Imprese Vincenti del suo territorio nei prossimí
mesi, che per ragioni di sicurezza sarà in formato digitale. Desidero ringraziarla per la sua
partecipazione e le invio con piacere un piccolo riconoscimento a ricordo di questa
esperienza.

Un cordiale saluto

Stefano Barrese
Responsabile Divisione Banca dei Teritori
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INTESA SANPAOLOo
Torino, 5 ottobre 2020

Gentile Cliente

Ho il piacere di inviarle questo omaggio per ringraziarla della sua recente partecipazione
all'evento Imprese Vincenti 2020.

Ho avuto la possilbilità di sentire la sua testimonianza durante il Digital Tour del programma:
sono convinto che l'esperienza di imprese come ld sua posono essere di esempio e da
traino all'economioa del nostro Paese contribuendo a sostenere la ripresa anche in questo

particolare momento.
Mi congratulo nuovamente con lei per aver condiviso il nostro programma e aver portato
la sua esperienza e la sua visione aziendale a beneficio di Imprese Vincenti.

Un cordiale saluto

Stefano Barrese
Responsabile Divisione Banca dei Terito
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