
                                                                                         

 

 
COMUNICATO STAMPA 

ICCS, Italian Chamber of Commerce in Singapore e Banca UBAE insieme per 

sostenere l’internazionalizzazione delle imprese nel Sud-Est Asiatico. 

 

 
Roma, 11 febbraio 2015. L’Italian Chamber of Commerce in Singapore (ICCS) e Banca UBAE, 
Istituto attivo dal 1972 specializzato nel settore del Trade Finance, hanno siglato un accordo di 
collaborazione per sostenere i progetti di crescita delle imprese italiane anche nel Sud-Est Asiatico. 
  
La partnership, firmata da Federico Donato, Presidente della ICCS e da Mario Sabato, Direttore 
Generale di Banca UBAE, ha l’obiettivo di sviluppare nuove iniziative a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese italiane valutando l’assistenza caso per caso a progetti 
imprenditoriali. 
 
L’ICCS metterà a disposizione di Banca UBAE e della clientela tutte le competenze professionali e 
strategiche utili per favorire lo sviluppo di relazioni di business nel contesto economico di 
Singapore, porta d’accesso strategica al mercato ASEAN, offrendo un quadro dettagliato delle 
missioni commerciali e istituzionali e delle manifestazioni fieristiche in programma e favorendo 
l’organizzazione di incontri di affari e la collaborazione con gli associati. 
 
Banca UBAE a sua volta offrirà alle aziende italiane ed estere, veicolate dalla ICCS, la propria 
assistenza e i servizi finanziari a sostegno della loro attività in Italia ed a Singapore . Si impegnerà 
inoltre a presentare alle imprese italiane clienti le opportunità commerciali presenti nel mercato di 
Singapore, realizzando- in collaborazione con l’ICCS- azioni mirate di internazionalizzazione 
produttiva, nonchè missioni, workshop in Italia ed a Singapore. 
 
“Siamo molto soddisfatti di questa nuova e importante collaborazione – dichiara il Presidente della 
ICCS Federico Donato – che ci offre l’opportunità di creare nuove sinergie per rafforzare le relazioni 
bilaterali fra l’Italia e Singapore”. “L’obiettivo principale di iniziative come questa – continua Donato 
– è, infatti, quello di favorire lo sviluppo dell’internazionalizzazione verso un hub strategico per il 
Sud-Est Asiatico.” 
 
“La nostra volontà nel siglare l’accordo di collaborazione con la ICCS è stata quella di continuare a 
supportare sempre più attivamente le imprese italiane ed estere, ampliando i mercati di sbocco per 
la loro attività”- ha affermato Mario Sabato, Direttore Generale di Banca UBAE. “Per tal ragione 
consideriamo questa sinergia tra i due partner una risposta concreta per tutte le aziende 
internationally oriented”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         

 

 
 
 
La Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS – Italian Chamber of Commerce in Singapore) è una consolidata 
organizzazione non-profit parte del network di Assocamerestero e di EuroCham. Costituita nel 1991 come Italian Business 
Association, nel 2000 ha mutato denominazione diventando la Camera di Commercio Italiana. La ICCS associa oggi oltre 
250 membri creando opportunità di business e offrendo assistenza specializzata con l’obiettivo di rafforzare le relazioni 
bilaterali fra l’Italia e Singapore in coordinamento con partner strategici di entrambi i Paesi.  
 
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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