COMUNICATO STAMPA

Digitalizzazione e centralizzazione dei processi di Trade Finance: Banca UBAE aderisce a Polaris

Milano, 13 luglio 2021– TXT Working Capital Solutions, operatore Fintech attivo nel segmento specifico del
Supply Chain Finance e parte del gruppo TXT, è lieta di annunciare l’adesione di Banca UBAE alla
piattaforma Polaris, in qualità di Partner finanziario.
Grazie a tale piattaforma Banca UBAE, realtà altamente specializzata nel settore del Trade Finance,
entra a far parte della community digitale generata da Polaris , guadagnando un accesso privilegiato
ad uno dei segmenti più dinamici del mercato finanziario.
Tra i benefici immediati per UBAE, la possibilità di intervenire su una clientela ampia e diversificata,
costituita dalle filiere di fornitura delle aziende it aliane che aderiscono a Polaris, investendo su asset
commerciali a breve, dotati di un profilo di rischio modesto, grazie all’architettura giuridica e
tecnologica della Piattaforma.
Francesco Sacchi, ideatore di Polaris e founder di TXT Working Capital Solutions, commenta: “Siamo
particolarmente fieri della fiducia di un operatore come Banca UBAE e certi che, grazie alla digitalizzazione e
alla gestione centralizzata dei processi operativi consentita da Polaris, la Banca potrà godere di una sostanziale
riduzione dei costi e dei tempi normalmente impiegati nei processi di onboarding e formalizzazione
contrattuale coinvolti nelle operazioni di Trade Finance, e vedrà di conseguenza semplificata l’operatività e
migliorate la redditività e le relazioni con la clientela”.
Massimo Castellucci, Responsabile dell’Area Commerciale di Banca UBAE SpA, commenta: “In virtù degli ottimi
rapporti in essere da anni a livello professionale con il Dott. Francesco Sacchi, siamo stati uno dei primi Istituti
bancari contattati, a riconoscimento del ruolo di Banca UBAE quale partner strategico e dinamico da sempre
interessato a cogliere innovative opportunità commerciali. Da parte nostra, fin dalla prima presentazione,
abbiamo colto le peculiarità della Piattaforma Polaris, che punta in modo deciso alla semplificazione dei
processi e che costituisce un’inesauribile fonte di nuove opportunità commerciali, permettendo ad un Istituto
come il nostro di venire in contatto con un numero davvero importante di nuovi potenziali clienti”.
Polaris è una piattaforma digitale multifunder sviluppata come strumento flessibile di gestione del debito
commerciale di un’azienda acquirente, attraverso operazioni di Reverse Factoring, Confirming e Dynamic
Discounting. Tale piattaforma è uno strumento essenziale per tutte le aziende che perseguono obiettivi di
rafforzamento delle loro filiere di fornitura e di sostenibilità della propria attività, in una logica di condivisione
dei punti di forza e di collaborazione attiva con i partners finanziari che condividono questi obiettivi. Polaris è
una piattaforma collaborativa che facilita l’interazione tra i diversi attori della supply chain (fornitori, acquirenti
e finanziatori) ed il conseguimento dei rispettivi obiettivi di business.

Banca UBAE nata nel 1972 come “Unione delle Banche Arabe ed Europee”, è un’impresa bancaria a capitale italo-arabo. La mission è
quella di sviluppare le relazioni commerciali, industriali ed economiche tra l'Europa ed i paesi dell’Africa del Nord e Sub-Sahariana, del
Medio Oriente, del Subcontinente indiano e dei Paesi del Sud-Est europeo. Gli azionisti di Banca UBAE includono importanti banche (Libyan
Foreign Bank - Tripoli, Unicredit - Milano, Banque Centrale Populaire e Bank of Africa -BMCE Group - Casablanca, Intesa Sanpaolo –
Torino) e grandi imprese italiane (Sansedoni Siena (Fondazione Monte dei Paschi di Siena) – Siena, ENI – Roma e Telecom Italia – Milano).
Oggi opera principalmente in 50 paesi con il supporto di 500 banche corrispondenti. I principali servizi offerti alla cliente la che opera con
l’estero sono: finanziamenti all'esportazione, lettere di credito, lettere di credito stand by, risk sharing, garanzie, finanz a, sindacazioni
commerciali e finanziarie e assistenza professionale nei paesi esteri presidiati da una rete di consulenti locali.
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e-mail: externalrelations@ubae.it
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TXT Working Capital Solutions
TXT Working Capital Solutions è un operatore Fintech, attivo nel segmento specifico del Supply Chain Finance, che ha come missione quella di
contribuire all’evoluzione delle tecniche di finanziamento del circolante delle imprese, fornendo soluzioni digitali basate sull’ingegnerizzazione
dei processi e sulla collaborazione tra imprese e partners finanziari.
TXT Working Capital Solutions è parte del Gruppo TXT, leader internazionale nella fornitura di soluzioni software, consulenza e servizi a
supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT
opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT
ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Svizzera e Stati Uniti d’America. La Capogruppo TXT esolutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000.
Per maggiori informazioni: www.txtgroup.com
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communications@txtgroup.com
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