
                                                        
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

BANCA UBAE PARTNER DELL’ASSEMBLEA ANNUALE CREDIMPEX 2014: 

“INTERNAZIONALIZZARSI E’ LA PAROLA MAGICA PER SUPERARE LA CRISI?” 

 

I Soci di Credimpex Italia si confronteranno sulle operatività e sulle opportunità 

offerte dall’Internazionalizzazione. 

 

 

Roma, 15 maggio 2014 – Venerdì 16 maggio i Soci di Credimpex Italia si incontreranno a 

Roma per l’Assemblea Ordinaria 2014, ospiti ABI, presso il Centro Congressi Scuderie di 

Palazzo Altieri. 

  

Il tema dell’Assemblea di quest’anno sarà una riflessione 

sull’internazionalizzazione come risposta alla perdurante e complessa congiuntura 

economica nazionale. I Soci si confronteranno sulla necessità per le PMI italiane di 

misurarsi con le nuove opportunità offerte dall’internazionalizzazione quale leva 

indispensabile ed urgente per poter sviluppare il proprio business e migliorare la propria 

competitività. Tema del confronto sarà anche l’esigenza per le PMI di intraprendere la 

sfida dell’export affidandosi a partner specializzati ed affidabili come Banca UBAE, che dal 

1972 sostiene le imprese italiane internationally oriented, favorendone l’espansione verso 

i mercati esteri. La sessione pomeridiana sarà invece l’occasione per condividere il 

Bilancio Sociale e presentare i candidati per il rinnovo delle cariche sociali. 

 

Dopo l’apertura dei lavori a cura di Alfonso Santilli, Presidente di Credimpex Italia, 

seguiranno i saluti introduttivi da parte di: Sara Cadeddu, Servizio Relazioni 

Internazionali - ABI, Mario Sabato, Direttore Generale di Banca UBAE, Nicola Lener, Capo 

Ufficio I Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - Ministero degli Affari 

Esteri, Giuseppe Tripoli, Direttore Generale Politiche di Internazionalizzazione e 

Promozione degli Scambi -   Ministero dello Sviluppo Economico, Paolo Bastianello, 

Consigliere per l’Internazionalizzazione delle PMI – Confindustria, Beatrice Deli, 

Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale Italia. La sessione 

proseguirà con le riflessioni sulla situazione economica nazionale ed internazionale a cura 

dei diversi relatori. Si allega il programma dei lavori. 

  

L’Assemblea Credimpex 2014, organizzata grazie al supporto di Banca UBAE, ha il  

Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero degli Affari Esteri, 

dell’ABI e della Camera di Commercio Internazionale. 

 

 



                                                        
 

 

 

Credimpex Italia è un’Associazione tra persone fisiche, apolitica e senza fini di lucro e sindacali con sede 

presso l’Associazione Bancaria Italiana, i cui associati possono essere tutti coloro che, a qualunque titolo, 
operano od hanno operato, per un congruo periodo di tempo, nel settore dei regolamenti internazionali, con 
particolare riferimento ai crediti documentari ed alle garanzie internazionali. Da oltre 28 anni, Credimpex è 
impegnata nello studio e nella divulgazione degli strumenti che disciplinano i regolamenti internazionali che, 
come noto, sono emanati dalla Camera di Commercio Internazionale in forma di Norme a valenza 
transnazionale che consentono a banche e ad imprese di regolamentare specifiche operazioni tra soggetti 
appartenenti ad ordinamenti diversi. Credimpex approfondisce e cerca di diffonde quell’indispensabile cultura 
che consente all’“Azienda Italia” di operare con successo nella complessa area delle relazioni commerciali 
internazionali, che è vitale per il nostro Paese. 

 

Banca UBAE nasce nel 1972 come “Unione delle Banche Arabe ed Europee.” 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 dell’area Balcanica. Gli azionisti principali di Banca 
UBAE sono: Libyan Foreign Bank, Unicredit, Banque Centrale Populaire, Banque Marocaine du Commerce 
Extérieur, Sansedoni Siena (Fondazione Monte dei Paschi di Siena), Intesa Sanpaolo, ENI Adfin (Gruppo ENI) 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.  
 

Per informazioni: 

Credimpex Italia 

Segreteria – Erminio Cruciani – +39 333 8545617 e-mail: segretario@credimpex.it 

Banca UBAE 
Servizio Sviluppo Relazioni Esterne ed Istituzionali – Responsabile Giovanni Gargasole – 
+39 06 42377212 - Giorgia Rossi - +39 06 42377468 e-mail: servizio.marketing@ubae.it 
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