COMUNICATO STAMPA

BANCA UBAE E CHIANTI BANCA
A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TOSCANE
Seminario “Lo sviluppo delle imprese sui mercati esteri”
Viareggio, 13 Ottobre 2016 – Si è svolto un Seminario informativo organizzato da Banca
UBAE, rivolto alle imprese toscane interessate ad internazionalizzare il proprio business in
mercati esteri ad alto potenziale per lo sbocco del made in Italy.
Il Seminario si è svolto secondo il seguente programma:

09.30-09.45 Apertura lavori e Presentazione di Banca UBAE:
Dott. Mario Sabato, Direttore Generale Banca UBAE
Dott. Mauro Focardi Olmi, Vice Direttore Generale di ChiantiBanca
9.45-10.15

”I servizi di ICE Agenzia per operare nei mercati esteri”:
Delegato ICE: Dott. Francesco Alfonsi, Dirigente Ufficio Servizi alle Imprese ICE
Agenzia Roma

10.15-11.00 "Gli Strumenti bancari e finanziari per l'internazionalizzazione delle imprese":
Dott. Massimo Castellucci, Direttore Centrale Area Sviluppo commerciale
11.00-11.45 “Le linee di intervento SIMEST a supporto dell’internazionalizzazione”:
Dott. Luca Silla, Responsabile Area Marketing e Business Development SIMEST
11.45-12.15 "Factoring in Banca UBAE": Dott. Germano Chiesa, Responsabile Factoring Filiale
Milano Banca UBAE
12.15-12.45 “Gli strumenti SACE a supporto dell’internazionalizzazione delle aziende toscane:
Dott. Valerio Alessandrini, Senior Account Manager Regione Toscana SACE
12.45-13.00

Dalle 14.00

Conclusioni Dott. Antognoli, Studio ConCredito e consulente Banca UBAE per il
Factoring in Toscana
Tavoli Meeting BToB

Il dott. Sabato- Direttore Generale di Banca UBAE- ha aperto i lavori presentando alle imprese
toscane i prodotti e servizi offerti dalla Banca per operare con l’estero. Ha ribadito inoltre
l’importanza strategica dell’accordo di collaborazione commerciale siglato con ChiantiBanca, in
grado di massimizzare le sinergie tra i due Istituti per offrire alle imprese Toscane un supporto
concreto al loro business nei mercati esteri.

Il dott. Focardi Olmi - Vice Direttore Generale di ChiantiBanca- ha affermato la volontà del suo
Istituto di favorire le imprese toscane nel loro processo di internazionalizzazione, potendo
contare sull’expertise e sul network di un partner affidabile e qualificato come Banca UBAE.
L’accordo di collaborazione commerciale firmato con Ubae rappresenta per ChiantiBanca un
ulteriore passo verso le aziende che rivolgono le loro attenzioni oltre i confini italiani, perché
guardare al mercato estero significa “diversificare” i propri servizi, ovvero “diversificare” il
rischio e quindi rispondere a quello che chiede il mercato: fare “buona banca”.
Gli altri qualificati relatori al Seminario hanno illustrato le varie opportunità offerte al mercato
delle imprese toscane per le loro attività internazionali. Le imprese toscane sono intervenute
con oltre 120 delegati, alcuni dei quali hanno attuato al termine del Seminario, incontri di
approfondimenti BtoB con Managers delle due banche nonché con funzionari dello studio
ConCredito.
Per maggiori informazioni siete pregati di rivolgervi
factoringdesk@ubae.it o internationalbusiness@ubae.it.

ai

seguenti

indirizzi

email:

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 dei paesi EX CIS.
Contatti stampa:
Servizio Sviluppo Relazioni Esterne ed Istituzionali
Email: externalrelations@ubae.it Tel: 06.42377468

Lo Studio ConCredito è una boutique di consulenza, con sede in Toscana ma operativa a livello nazionale, specializzata nel
settore del Corporate Banking.
Contatti:
Aura Mediazione Creditizia
Via Scirocco 53 Viareggio, LU 55049
Email: info@concredito.it

Tel: 0584.393444

Email: info@concredito.it Tel: 0584.393444

ChiantiBanca nasce nel 2010 dalla fusione per unione fra Banca del Chianti Fiorentino e Banca Monteriggioni, banche
cooperative operanti nel cuore della Toscana da oltre un secolo. Nel 2012 acquisisce il Credito Cooperativo Fiorentino,
nel luglio 2016 è esecutiva la fusione per incorporazione di Banca di Pistoia e Area Pratese. Si estende nelle province di
Firenze, Siena, Prato, Pistoia, Pisa e Arezzo. E’ prossima l’apertura a Livorno, nel 2017 è prevista la copertura anche
nelle province di Lucca, Massa e Grosseto. Conta 49 filiali. Prima bcc della Toscana e una delle più importanti a livello
nazionale, ha fatto richiesta di way out per la trasformazione in Spa.

