COMUNICATO STAMPA
Roma, 21 Febbraio 2017.
Banca UBAE e Bureau Veritas hanno in questi giorni rinnovato la loro partnership commerciale, al
fine di continuare ad assistere con impegno e professionalità il mondo imprenditoriale nel processo
di internazionalizzazione.
Banca UBAE è dal 1972 banca leader nel settore del commercio estero, con un focus particolare su
Medio Oriente, Nord Africa, Sud-est Asiatico ed Europa orientale: presente in oltre 50 paesi, con
una rete di oltre 500 banche corrispondenti, offre alla clientela un’ampia gamma servizi, dal Trade
Banking alla Finanza, dalle Sindacazioni ai prodotti Oil & Energy.
Bureau Veritas è a sua volta presente, con i suoi servizi di verifica e controllo, in oltre 140 paesi,
grazie ad una rete commerciale che consente di rilasciare certificazioni, visti di conformità e ogni
altra documentazione utile a perfezionare le operazioni di import/export in linea con le
regolamentazioni nazionali e internazionali.
Nell’ottica di fornire alle imprese le migliori condizioni di mercato utili a sviluppare il proprio
business, l’accordo concluso permetterà alla rispettiva clientela di accedere a condizioni
estremamente vantaggiose, anche in virtù delle disposizioni recentemente emanate dalla Central
Bank of Libya sull’accreditamento delle attività ispettive nel paese.

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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GSIT – Government Services and International Trade
Dal 1984 Servizi di semplificazione commerciale nel rispetto di leggi e regolamenti dei contratti di governo
Il GSIT è una struttura dedita al Commercio Internazionale e al supporto di tutti gli operatori coinvolti (Importatori ed Esportatori, Agenzie,
Banche, Assicurazioni, Governi, Organizzazioni internazionali) nella riduzione dei rischi cui sono soggetti. Si avvale di un solido back office
operativo e di una estesa rete di ispettori.
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