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Istituto di credito specializzato da oltre 45 anni nel Commercio Estero, Banca UBAE ha voluto dare 

un valore aggiunto alla propria clientela che lavora con l’area del sud-est asiatico, avvalendosi di un 

consulente in loco, mr. Shafquet Asim, che può fornire l’assistenza necessaria ai clienti interessati 

alla delocalizzazione operativa o all’esportazione in Pakistan. 

Banca UBAE segnala alle aziende internationally oriented che l’Italia risulta essere uno tra i 

principali importatori dal Pakistan, a dimostrazione delle solide relazioni commerciali e 

interbancarie, mentre il dato sulle esportazioni lascia ancora significativi margini di crescita, 

considerate le enormi potenzialità offerte da un mercato di oltre 200 milioni di persone. 

L’economia pakistana presenta una crescita costante del PIL che sfiora il 6%, con un ambizioso 

piano di investimenti, anche nel settore delle infrastrutture. L’inflazione va di pari passo con la 

crescita, mentre il dato sulla disoccupazione è estremamente contenuto. L’export italiano si è 

concentrato in questi anni soprattutto nel settore dei macchinari, sia ad uso generale che speciale; 

sulle aeromobili, i veicoli spaziali ed i relativi dispositivi; sui prodotti chimici di base, i fertilizzanti, 

i composti azotati, le materie plastiche e la gomma  sintetica; sui medicinali e i preparati 

farmaceutici. 

INFO E CONTATTI – Banca UBAE, che ha la sua sede centrale in Roma in Via Q. Sella 2 e una 

prestigiosa filiale a Milano in Piazza Diaz 7, si propone dal 1972 come banca dedicata all’attività 

internazionale, potendo aggiungere la sua ‘’conferma’’ a L/Cs provenienti dai suddetti Paesi oppure 

emettere garanzie contrattuali per la partecipazione a gare internazionali (quali Bid, Advance e 

Performance Bonds), oltre ad una serie di ulteriori servizi di supporto 

alle imprese che intendono investire all’estero.  

Il Consulente di Banca UBAE mr. Shafquet Asim è raggiungibile direttamente ai seguenti contatti 

operativi: + 92 0300 2325022 ovvero + 92 0333 2325033 oppure all’indirizzo 

email shafquet.asim@mail.ubae.it.                                                                                                    

Le aziende inoltre possono raggiungere la Banca all’indirizzo email corporate@ubae.it. 
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