
 

 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
L’AGENZIA ICE FIRMA OGGI L’ACCORDO QUADRO CON BANCA UBAE 

 
Roma, 24 maggio 2016 – E’ stato siglato oggi l’accordo quadro tra l’ICE-Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - l’Ente che ha il 
compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali con l’estero e la 
Banca UBAE SpA, - Istituto attivo dal 1972 specializzato nel settore del Trade Finance 
internazionale con particolare riferimento ai Paesi del Mondo Arabo. 
 
L’intesa, firmata dal Direttore Generale dell’Agenzia ICE, Roberto Luongo, e dal Direttore 
Generale di Banca UBAE, Mario Sabato, si propone di realizzare un’azione comune a favore 
delle aziende clienti della Banca, volta a incrementare la conoscenza delle opportunità offerte 
dall'Agenzia ICE a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese.  
 
I  due partner si impegnano a realizzare una serie di attività: l’Agenzia ICE svolgerà attività di 
formazione a favore del personale di Banca UBAE su argomenti collegati 
all’internazionalizzazione, prevedendo la partecipazione di personale ICE a eventi di divulgazione 
dell’Accordo promossi dalla Banca; Banca UBAE diffonderà la conoscenza del presente Accordo 
presso le proprie imprese clienti, attivando anche un flusso di informazioni costante sul proprio sito 
internet attraverso lo scambio di link, volto a stimolare la reciproca conoscenza. 
 
“Un’efficace promozione sui mercati internazionali – ha ricordato il Direttore Generale 
dell’Agenzia ICE Roberto Luongo – è la condizione essenziale affinché le imprese sviluppino il 
proprio business oltre confine. Siamo certi – ha proseguito Luongo - che la collaborazione con 
Banca UBAE offrirà interessanti opportunità di sviluppo per le aziende italiane e siamo molto 
soddisfatti di questo accordo che, ancora una volta,  ci consente di mettere a disposizione le 
nostre risorse per promuovere il prodotto italiano nel  mondo”. 
 
 
Il Direttore Generale di Banca UBAE Mario Sabato ha sottolineato come la collaborazione con 
tale banca, specializzata nell’affiancare le imprese nel processo di internazionalizzazione verso 
mercati esteri, permette di creare le giuste sinergie per garantire un concreto supporto alle imprese 
italiane internationally oriented. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Banca UBAE opera in campo internazionale in oltre 50 paesi con il supporto di circa 500 banche 
corrispondenti, offrendo alla clientela una ampia gamma di servizi specializzati 
nelle principali aree del Trade Finance, Finance, Syndication & Energy, Oil, nonché Forfaiting & 
prodotti/servizi di Capital Markets e garantendo una assistenza professionale nei paesi esteri 
presidiati dai propri consulenti locali. L'articolazione del networking e dei contatti in campo 
internazionale di Banca UBAE consente di fornire un servizio ad ampio spettro per le esigenze di 
internazionalizzazione delle imprese specie nei Paesi dell’Africa del Nord e Sub-Sahariana, del 
Medio Oriente, del Subcontinente Indiano ed alcuni Paesi dell’Est Europeo. 
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Firma dell’accordo. Roberto Luongo – Direttore Generale, ICE 
Mario Sabato – Direttore Generale, Banca UBAE 
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