
 

  

 
 
 

 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

___________________ 

Siglato accordo di collaborazione tra Banca UBAE e Banco Delle Tre Venezie.  

 

Roma, 07/07/2015. Presso la sede della Banca UBAE in Roma è stato recentemente siglato un 

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

Sabato, ed il Banco delle Tre Venezie, rappresentato dal Direttore Generale Fabrizio Tofanelli. 

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

Italiane internationally oriented specie su determinati mercati esteri dove Banca UBAE vanta una 

consolidata esperienza e conoscenza (Africa del Nord e Sub-Sahariana, Medio Oriente, Sub 

Continente Indiano ed alcuni paesi dell’Est Europeo). 

Banca UBAE mette a disposizione della clientela del Banco delle Tre Venezie linee di credito 

concesse a primarie banche corrispondenti estere, utilizzabili per la conferma di lettere di credito 

export con pagamento a vista o differito, ovvero per l’assistenza qualificata nell’emissione di 

garanzie contrattuali per gare d’appalto all’estero.  

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

solvendo) alla clientela del Banco delle Tre Venezie. 

Con  l’intento di promuovere sempre più l’internazionalizzazione delle aziende italiane, Banca  UBAE 

e Banco delle Tre Venezie valuteranno la possibilità di organizzare per la propria clientela seminari 

e convegni informativi sulle opportunità di business emergenti all’estero, nonché sui servizi e 

prodotti erogabili. 
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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’Est 

Europa. 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.  

 
Contatti Stampa:  

  

Banca UBAE       
Servizio Sviluppo Relazioni Esterne ed Istituzionali    

Giovanni Gargasole, Responsabile    

Giorgia Rossi     

e-mail: externalrelations@ubae.it     

tel. 06. 42.377.468       
 
 

Banco delle Tre Venezie è una società per azioni costituita nel 2006 con l’obiettivo di  diventare uno degli Istituti di Credito di riferimento 

per il Nordest dell’Italia: un ambizioso progetto di banca locale con solidi collegamenti internazionali.  

La compagine sociale è formata da azionisti di elevato standing quali: Novo Banco SA (20% del capitale sociale) e la Cassa di Risparmio di 

Cento (10%), oltre ad altri importanti imprenditori e professionisti veneti. 

Banco delle Tre Venezie fornisce una gamma di servizi bancari che si concentrano principalmente sul corporate and private banking, sulla 
finanza d’impresa, con una marcata propensione all’assistenza della clientela nei processi di internazionalizzazione e nel trade finance. 

Banco delle Tre Venezie è situato in una posizione strategica nel territorio del Nordest avendo la propria sede legale a Padova e 4 filiali 

operative localizzate a Padova, Treviso, Venezia e Vicenza, mentre nel corso del 2015 è attesa l’apertura della filiale di Verona. 
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