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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Accordo di collaborazione tra Banca UBAE e Südtiroler Sparkasse – Cassa 

di Risparmio di Bolzano.- 

 

Siglato importante Accordo di Collaborazione tra le due Banche rappresentate 

rispettivamente da Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 

Sparkasse e da Mario Sabato, Direttore Generale di Banca UBAE. 

 

L’Accordo è stato sottoscritto con l’obiettivo comune di supportare le imprese Italiane 

internationally oriented specie su determinati mercati esteri dove Banca UBAE vanta una 

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

Continente Indiano ed alcuni Paesi dell’Est Europeo). 

L’Agreement prevede anche l’organizzazione congiunta di Seminari informativi per illustrare 

agli imprenditori le varie opportunità di business che si presentano nelle aree interessate; 

UBAE potrà essere chiamata ad offrire assistenza nel Factoring tramite la sua filiale di Milano 

alla clientela della Südtiroler Sparkasse. 

Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sparkasse dichiara: “Questa 

nuova collaborazione è nata per incontrare e per soddisfare al meglio le esigenze delle imprese 

su mercati specifici. La partnership con Banca UBAE e la qualità del servizio offerto, 

consentono a Sparkasse di mettere a disposizione dei propri clienti  assistenza e soluzioni 

studiate e sviluppate su misura. Intendiamo offrire consulenza strategica, operativa e servizi 

specifici alle imprese che vogliono intraprendere o rafforzare la propria presenza sui mercati 

esteri nel loro processo di internazionalizzazione.” 
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Mario Sabato, Direttore Generale di Banca UBAE dichiara: “Siamo lieti di avere siglato questo 

Accordo di Collaborazione per l’attività internazionale con una Banca in Italia, specie così 

importante come la Cassa di Risparmio di Bolzano. Sono convinto che le sinergie che ne 

scaturiranno creeranno valore aggiunto per la clientela interessata ma anche per i due Istituti 

di credito.” 

 

 
Cassa di Risparmio di Bolzano – Südtiroler Sparkasse è una delle più importanti Casse di Risparmio rimaste 
indipendenti in Italia. Prima banca in Alto Adige, è presente in tutto il nord est ed ha oltre 200.000 clienti dislocati in 
oltre 100 filiali ed una sede in Germania (Monaco di Baviera). Nata nel 1854, dal 1992 è una società per azioni. Nel 
1992 nasce anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, oggi azionista di maggioranza con il 65,81% delle 
azioni; il restante 34,10% è invece distribuito tra oltre 26.000 azionisti. 

Banca UBAE nasce nel 1972 come “Unione delle Banche Arabe ed Europee”, è un’impresa bancaria a capitale italo-

arabo. 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. 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. 

 
 
Per informazioni: 
 
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - www.sparkasse.it 
Servizio Comunicazione 
Stephan Konder, Capo Servizio 
Tel 0471/23-13-11 - Cell. 335/78-32-222 - Email: stephan.konder@sparkasse.it 
Hugo-Daniel Stoffella 
Tel. 0471/23-13-08 - Cell. 335/75-55-370 - Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it 
 
Banca UBAE  
Servizio Sviluppo Relazioni Esterne ed Istituzionali 
e-mail: externalrelations@ubae.it  
Tel. 06. 42.377.226/278  
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