
 

  

 
 
 

 

  

COMUNICATO STAMPA 

 
 
Siglato Accordo di collaborazione tra Banca UBAE e Cassa Centrale Banca per  

collaborazione specie in campo internazionale  
  

Roma. Presso la Direzione Generale della Banca UBAE in Roma è stato recentemente firmato un 

Accordo di Collaborazione tra quest’ultimo Istituto, rappresentato dal Direttore Generale Mario 

Sabato e la Cassa Centrale Banca, rappresentata nella circostanza dal Direttore Area Sistemi di 

Pagamento Sandro Rizzonelli.  

  

Tale intesa rafforza la già fattiva collaborazione tra le due Banche, che perseguono l’obiettivo di 

supportare le imprese italiane con interessi nei mercati internazionali, in particolar modo nelle aree 

geografiche di riferimento di Banca UBAE (Africa del Nord e Sub-Sahariana, Medio Oriente, Sub 

Continente Indiano ed alcuni paesi dell’Est europeo) con particolare riferimento alla Libya ed ai 

Paesi esteri, dove quest’ultimo Istituto opera anche attraverso Consulenti diretti e residenti 

all’estero.  

  

Banca UBAE mette a disposizione della clientela di Cassa Centrale Banca e delle circa 100  banche a 

lei affiliate importanti linee di credito concesse a primari istituti di credito esteri, utilizzabili per la 

conferma di  lettere di credito export con pagamento a vista o differito ovvero collaborazione per 

l’emissione di garanzie contrattuali, in particolare per la partecipazione a tenders internazionali.  

  

L’accordo prevede anche la possibilità di organizzare congiuntamente Seminari informativi a 

beneficio della rispettiva clientela internationally oriented. 

 
 

 
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. 

Contatti:   

Banca UBAE       

Servizio Sviluppo Relazioni Esterne ed Istituzionali    

e-mail: externalrelations@ubae.it     

tel. 06. 42.377.226/278       

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est                                                                                                                     

Il 28 febbraio 1974 è la data ufficiale di nascita di Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.A. I soci fondatori sono le 133 Casse Rurali 
allora operanti in Trentino. 1999: Accordi tra le Federazioni Trentina, Veneta e Friuli Venezia Giulia. Partnership con banche al di fuori della 

regione Trentino.                                                                                                                                                                                                     

2002: La Banca assume la denominazione di Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine e delle Banche di Credito del Nord Est S.p.A.                 

2007: Nasce il gruppo bancario Cassa Centrale Banca.  Costituzione di Centrale Credit & Real Solutions e Centrale Soluzioni Immobiliari. 

Nuove banche clienti in tutta Italia. Attualmente Cassa Centrale Banca è impegnata nella costituzione di un Gruppo Bancario Cooperativo che 

vedrà la partecipazione di circa 100 Banche di Credito Cooperativo distribuite su 79 Province  con 1600 sportelli. 
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