
 

  

 
 
 

 

 

 
 COMUNICATO STAMPA  

 

Siglato Accordo di collaborazione tra Banca UBAE e Banca di Piacenza 

 

 

Roma, 26 ottobre 2015 – Presso la sede della Banca UBAE in Roma è stato recentemente siglato 

un Accordo di Collaborazione tra quest’ultimo Istituto, rappresentato dal Direttore Generale Mario 

Sabato, e Banca di Piacenza, rappresentata dal Direttore Generale Giuseppe Nenna.  

 

Detto Accordo è stato sottoscritto con l’obiettivo comune di supportare le imprese italiane 

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, Sub Continente Indiano 

ed alcuni paese dell’Est europeo). 

 

Banca UBAE mette a disposizione della clientela della Banca di Piacenza linee di credito concesse a 

primarie banche corrispondenti estere, utilizzabili per la conferma di lettere di credito export con 

pagamento a vista o differito. 

 

Banca UBAE tramite la sua filiale di Milano, offrirà anche attività di Factoring (pro soluto e pro 

solvendo) alla clientela della Banca di Piacenza. 

 

Con l’obiettivo di informare le imprese clienti della Banca di Piacenza sulle le opportunità di 

business offerte nelle aree geografiche di riferimento di Banca UBAE (Nord Africa, Africa Sub-

Sahariana, Medio Oriente e Subcontinente indiano) sono previsti dei Seminari paese organizzati a 

beneficio degli imprenditori locali.  

 

 

 
Banca UBAE nasce nel 1972 come “Unione delle Banche Arabe ed Europee.” L’obiettivo attuale è quello di sviluppare le relazioni commercia li, 

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. Gli azionisti principali di Banca UBAE sono: Libyan Foreign Bank, Banque Centrale Populaire, Banque Marocaine du Commerce 

Extérieur, Unicredit, Sansedoni Siena SpA, Intesa Sanpaolo, Gruppo ENI (ENI Adfin) 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. 

Responsabile Servizio Sviluppo Rel. Esterne ed Ist.li Giovanni Gargasole Tel. +39 06 42377212 Email: giovanni.gargasole@ubae.itServizio 

Sviluppo Rel. Esterne ed Ist.li Alessandra Boni & Giorgia Rossi Tel. +39 06 42377468  
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La Banca di Piacenza è nata nel giugno 1936 per sostenere, con impegno e coerenza, ogni iniziativa che meritasse di essere promossa sul 

territorio. 

Sin dalle origini si è caratterizzata per l’azione costante a sostegno dell’economia, con una presenza attiva in tutti quei settori che possono 

contribuire allo sviluppo delle zone in cui è insediata, stringendo con le persone un legame di reciproca e solida fiducia che le ha permesso di 

raggiungere obiettivi importanti e consolidati nel tempo.   

Pur mantenendo la sua identità di “banca locale” è riuscita a superare con impegno e concretezza i confini della provincia. Oggi è presente in 

sette province, occupa circa 550 dipendenti, presenta un indice di solidità patrimoniale tra i più elevati del mercato ed è tra le prime 60 

banche italiane su oltre 600 per dimensioni. 
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