
 

  

 
 
 

 

  

 
 COMUNICATO STAMPA  

 

Siglato Accordo di collaborazione tra Banca UBAE e SGS Italia, Divisione GIS 

 

 

Roma, 11 novembre 2015 – Presso la sede della Banca UBAE in Roma è stato siglato un Accordo 

di collaborazione tra quest’ultimo Istituto, rappresentato dal Responsabile della Direzione 

Commerciale Italia Dr. Tarek Abusriwil e SGS Italia, Divisione GIS rappresentata dal Regional Sales 

Executive for Europe Dr. Massimo Guerrini. 

 

Detto Accordo è stato sottoscritto con l’obiettivo comune di supportare le imprese italiane clienti di 

Banca UBAE beneficiarie di Lettere di Credito provenienti da mercati in cui Banca UBAE vanta una 

consolidata esperienza e conoscenza (Africa del Nord e Sub-Sahariana, Medio Oriente, Sub 

Continente Indiano ed alcuni paese dell’Est europeo). 

 

SGS Italia, Divisione GIS offre ai clienti di Banca UBAE un listino scontato relativo ai Certificati di 

Ispezione (Inspection Certificate) richiesti dalle Lettere di Credito per merci destinate in Libia e 

per l’emissione di Certificati di Conformità per merci destinate all’Algeria. 

 

SGS Italia, Divisione GIS metterà inoltre a disposizione dei clienti di Banca UBAE la propria 

assistenza per le richieste di Certificati di Conformità agli standard vigenti nei seguenti paesi: 

Arabia Saudita, Kurdistan Iraqeno, Kuwait, Qatar, Burundi, Egitto, Etiopia, Kenya, Niger, Nigeria, 

Rwanda, Tanzania, Uganda. 

Per i paesi sopra indicati le tariffe sono imposte da ciascuno di questi paesi e pertanto non sono 

previsti sconti. 

 

SGS Italia, Divisione GIS fornirà a Banca UBAE un aggiornamento costante di normative e 

procedure aventi ad oggetto le modalità di esportazione di beni verso paesi con particolari 

normative locali. Banca UBAE si incaricherà di raccogliere le eventuali richieste da parte dei propri 

clienti e sottoporre le stesse a SGS Italia, Divisione GIS che provvederà a darne diretto riscontro a 

Banca UBAE con rapida tempistica. 

 

Inoltre, la SGS Italia, Divisione GIS è disponibile a partecipare in veste di supporto 

tecnico/informativo ad eventi organizzati da Banca UBAE. 

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

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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SGS NEL MONDO 
SGS è la più grande organizzazione mondiale di ispezione, verifica, analisi e certificazione di beni, servizi e sistemi. SGS è riconosciuta 

internazionalmente per l’alta qualità dei servizi forniti e per l’integrità etica del proprio operato. 

SGS ha più di 80.000 dipendenti e un network di oltre 1.650 uffici e laboratori in tutto il mondo. 

Dal 1985 SGS SA è quotata alla Borsa di Zurigo. 

LA STORIA 

SGS è stata fondata nel 1878 con l’obiettivo di ispezionare le materie prime e le spedizioni a lungo raggio. 

L’attività indipendente di supervisione all’imbarco e allo sbarco si è estesa in breve tempo a tutti i principali porti, in modo da consentire il 

controllo dell’intero trasferimento delle merci. Alla supervisione si sono aggiunti rapidamente l’accertamento della quantità, il campionamento 

e la verifica delle caratteristiche qualitative. 
Nei successivi decenni SGS ha esteso le proprie attività ai settori della produzione industriale e dei beni di consumo, sviluppando inoltre servizi 

innovativi di analisi di laboratorio e di certificazione in tutti i settori merceologici. 

 

SGS ITALIA 

IN NORTHERN & CENTRAL EUROPE 

Nel mondo SGS è suddivisa in 10 aree geografiche; l’Italia fa parte dell’area Northern & Central Europe. 

Quest’area comprende Austria, Belgio, Benelux, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Scandinavia, Svezia e 

Svizzera con un network di oltre 160 uffici e laboratori e con più di 7200 dipendenti. 

 


