
        

Banca UBAE nasce nel 1972 come “Unione delle Banche Arabe ed Europee.” L’obiettivo attuale è quello di sviluppare le relazioni 

commerciali, industriali ed economiche tra l'Europa e i paesi dell’Africa del Nord e Sub-Sahariana, del Medio Oriente, del Sub Continente 
Indiano e dei paesi ex CIS. Gli azionisti principali di Banca UBAE sono: Libyan Foreign Bank, Banque Centrale Populaire, Banque 

Marocaine du Commerce Extérieur, Unicredit, Sansedoni Siena SpA, Intesa Sanpaolo, Gruppo ENI (ENI Adfin) e Telecom Italia.  

Oggi opera principalmente in 50 paesi con il supporto di 500 banche corrispondenti. I principali servizi offerti alla clientela che opera con 

l’estero sono: finanziamenti all'esportazione, lettere di credito, lettere di credito stand by, risk sharing, garanzie, finanza, sindacazioni 

commerciali e finanziarie e assistenza professionale nei paesi esteri presidiati da una rete di consulenti locali.  
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Siglato Accordo di Collaborazione tra Banca UBAE e Banca Popolare di Sondrio 
 

Prosegue la volontà di Banca UBAE di costituire partnership con le Banche Italiane con 

l’obiettivo di supportare le imprese internationally oriented verso i mercati 

MENA Region, Far East e Sud Est Europeo  

  

 

Il Vice Direttore Generale della Banca Popolare di Sondrio, Mario Erba e il Direttore Generale di 

Banca UBAE, Mario Sabato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione volto ad incoraggiare 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Obiettivo della partnership è l’incremento dei 

volumi di esportazione delle imprese clienti della Banca Popolare di Sondrio nei mercati ad alto 

potenziale in cui Banca UBAE opera, principalmente paesi dell’area del Mediterraneo, Balcanica 

e del Far East grazie ad un’assistenza professionale tailor made garantita da UBAE anche con il 

supporto della sua rete di consulenti esteri.  

  

Con l’obiettivo di presentare le imprese clienti della Popolare di Sondrio le opportunità di 

business offerte nelle aree geografiche di riferimento di Banca UBAE verranno organizzate delle 

Country Presentation in cui l’Istituto metterà a disposizione degli imprenditori locali la sua 

conoscenza ed esperienza in questi mercati.  

 

 

 
 

        Roma, 24 giugno 2014 
  Sottoscrizione dell’accordo nella sede centrale di Banca UBAE  


