
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Opportunità di Business Internazionale con la Libia e non solo 

 tramite Banca UBAE 

Gli esperti della Rete Estera di Banca UBAE incontrano le imprese italiane 

 internationally oriented per presentare le opportunità in Africa, Medio Oriente, 

Sub Continente Indiano ed Est Europa 

 
Roma, 23 Ottobre - “In un momento di forte stallo dell’economia nazionale abbiamo voluto 

incoraggiare le imprese italiane a valutare l’opportunità di internazionalizzare il proprio 

business. Abbiamo tuttora rapporti quotidiani con la Libia, dove il nostro Ufficio di 

Rappresentanza a Tripoli è operativo. La Banca non ha mai smesso di  assumere il rischio del 

Paese” - ha dichiarato Mario Sabato, Direttore Generale di Banca UBAE nel suo intervento di 

questa mattina nel corso dell’incontro organizzato da Confindustria Assafrica & Mediterraneo e 

Banca UBAE, sua associata, presso il Palazzo Confindustria. “Anche in Algeria, uno dei mercati 

“storici” di lavoro per UBAE, continuiamo ad accompagnare le imprese, supportandole 

attraverso l’emissione di garanzie per la partecipazione a tenders internazionali”- ha aggiunto 

Sabato.  

“Il ciclo storico di crescita dei paesi industrializzati è ormai al termine: occorre guardare ora le 

aree emergenti. Africa, Mediterraneo e Medio Oriente sono mercati complessi e diversificati per 

i quali occorrono conoscenza, Reti di supporto e strumenti" ha sottolineato Pier Luigi d'Agata, 

Direttore Generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo. 

  

L’incontro ha proposto una exit strategy dalla deflazione e dalla crisi basata sulle opportunità 

offerte da 30 paesi nell’area dell’Africa, Medio Oriente, Subcontinente Indiano ed Est Europa e  

ha rappresentato un’occasione unica per avere delle risposte direttamente dagli Advisors 

provenienti dal mondo aziendale e bancario dei paesi: Libia, Libano, Giordania, Algeria, Arabia 

Saudita, Paesi del Golfo, Subcontinente Indiano, Iran, Iraq, Egitto, Yemen, Turchia, Sud Corea, 

Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam, Bosnia & Erzegovina, Croazia, 

Kosovo, Montenegro, Serbia e Slovenia. 
 

Hanno preso parte all’incontro, all’interno del Tavolo istituzionale di apertura dei lavori, Nicola 

Lener, Promozione Paese– Ministero Affari Esteri, Pier Francesco Gaggi, Responsabile Relazioni 

Internazionali ABI, Massimo D’Aiuto, Amministratore Delegato e Direttore Generale SIMEST e 

Alessandra Ricci, Direttore dell’Area Business SACE. 
 

Nel pomeriggio gli incontri BtoB tra gli Esperti della Rete estera di UBAE e le imprese 

interessate ad approfondire opportunità di sviluppo e progetti di espansione nei mercati.  

 
_______________________ 
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 dell’Est Europa. Gli azionisti principali di Banca UBAE sono: Libyan Foreign Bank, Unicredit, 
Banque Centrale Populaire, Banque Marocaine du Commerce Extérieur, Sansedoni Siena (Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena), Intesa Sanpaolo, ENI Adfin (Gruppo ENI) 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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Confindustria Assafrica & Mediterraneo è l’Associazione imprenditoriale del Sistema Confindustria che supporta e 
rappresenta le imprese italiane che operano o vogliono operare  nei 70 Paesi del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente.                                                                                     
Confindustria Assafrica & Mediterraneo  è intersettoriale  e associa  grandi gruppi industriali, banche, piccole e medie 
imprese, associazioni del Sistema confederale ed è l’unica Rappresentanza internazionale del Sistema Confindustria con sede 
in Italia. Ufficio stampa: tel. +39 06 5903670 - news@assafrica.it 

 

 

https://twitter.com/hashtag/Africa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Africa?src=hash

