
    

COMUNICATO STAMPA 

 

Siglato Accordo di Collaborazione tra Banca UBAE e Banca di Pisa e Fornacette 

Prosegue la volontà di Banca UBAE di creare partnership con le Banche italiane con l’obiettivo 

di supportare le imprese internationally oriented, in particolar modo nei mercati in cui Banca 

UBAE vanta una consolidata esperienza e conoscenza: Africa del Nord e Sub-Sahariana, Medio 

Oriente, Subcontinente Indiano ed alcuni paesi dell’Est europeo. 

Il Direttore Generale della Banca di Pisa e Fornacette, Gianluca Marini, ed il Direttore 

Generale di Banca UBAE, Mario Sabato, hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione volto 

ad incoraggiare l’internazionalizzazione delle imprese italiane.  

L’accordo prevede una partnership di assistenza per crediti documentari import/export ed 

emissione di garanzie da e per l'estero delle imprese italiane clienti della Banca di Pisa e 

Fornacette che operano o intendono operare nei mercati esteri in espansione dell’area del 

Medio Oriente, Nord Africa ed Estremo Oriente. 

Con l’obiettivo di informare le imprese clienti della Banca di Pisa e Fornacette sulle 

opportunità di business offerte nelle aree geografiche di riferimento di Banca UBAE, i due 

Istituti valuteranno la possibilità di organizzare dei Seminari a beneficio degli imprenditori 

locali.  

 

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.  

Contatti: 

Banca UBAE  
Servizio Sviluppo Relazioni Esterne ed Istituzionali 

e-mail: externalrelations@ubae.it  
Tel. 06. 42.377.226/278  
 
BANCA DI PISA E FORNACETTE, sino a novembre 2013 Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, è stata fondata 

nel 1962 con il nome di Cassa Rurale e Artigiana di Fornacette grazie a un gruppo di imprenditori locali con l’obiettivo 

di fornire credito ai soci.  Da più di 50 anni è un punto di riferimento per l’area pisana e assiste i propri clienti nella 

scelta delle soluzioni finanziarie e bancarie più adatte alle loro esigenze, attingendo a un patrimonio di storia, di 

relazione con il territorio e di competenze specialistiche. 

Contatti: 

Banca di Pisa e Fornacette 
Ufficio Marketing e Comunicazione 
Grazia Guantini email: grazia.guantini@bancadipisa.it Tel. +39 0587 429579  
Silvia Profeti email: silvia.profeti@bancadipisa.it Tel. +39 0587 429427 
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