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In relazione agli obblighi previsti dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Disposizioni di vigilanza per 
le banche” – 4° aggiornamento del 17 giugno 2014 in materia di informativa al pubblico Stato per Stato 
introdotta con l’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”), si riportano di seguito le informazioni 
contraddistinte dalle lettere a), b) e c) dell’Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, con 
riferimento alla situazione al 31 dicembre 2015. 

a) Denominazione e natura dell’attività  
 
Denominazione: Banca UBAE SpA  
Sede sociale: Roma, Via Quintino Sella 2  
Filiale Milano: Piazza A. Diaz, 7 
Sede di Rappresentanza: Tripoli (Libia), O. Mukhtar Investment Complex     
Capitale Sociale € 159.860.800 interamente versato 
 
Attività: Nata nel 1972 come “Unione delle Banche Arabe ed Europee”, è un’impresa bancaria a capitale 
italo-arabo. Gli azionisti di Banca UBAE includono importanti banche: Libyan Foreign Bank - Tripoli, 
Unicredit - Roma, Banque Centrale Populaire e Banque Marocaine du Commerce Extérieur - Casablanca, 
Intesa Sanpaolo – Torino e grandi imprese italiane: Sansedoni Siena (Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena) – Siena, ENI Adfin (Gruppo ENI) – Roma e Telecom Italia - Milano. 

L’obiettivo attuale è quello di sviluppare le relazioni commerciali, industriali ed economiche tra l'Italia e i 
paesi dell’Africa del Nord e Sub-Sahariana, del Medio Oriente, del Sub Continente Indiano e dei paesi del 
sud est Europeo.  

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. Oggi 
opera principalmente in 50 paesi con il supporto di 500 banche corrispondenti occupando una posizione di 
riferimento e di affidabilità nel mercato del commercio estero. La Banca non ha filiali all’estero. 

 
b) Fatturato1 = Euro 37.160.349  
 
c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno2 = 188  
 
d) Utile prima delle imposte1 = Euro 11.269.311 
 
e) Imposte sull’utile1 = Euro 4.421.797 
 
d) Contributi pubblici ricevuti = Nessun dato da segnalare  

                                                
1 Per “Fatturato”: si intende il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico. 
 
  Per “Utile prima delle imposte” si intende la somma delle voci 250 e 280 del conto economico. 
 
  Per “Imposte sull’utile” sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 260 del Conto Economico. 
 
2 Per “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” si intende il rapporto tra il monte ore lavorato 
  complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un 
  dipendente assunto a tempo pieno. 


