COMUNICATO STAMPA

LA FARNESINA E BANCA UBAE RAFFORZANO LA COLLABORAZIONE A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE ITALIANE CHE INTENDONO ANDARE ALL’ESTERO
Roma, 20 novembre 2013 – Il Ministero Affari Esteri e Banca UBAE sono sempre più attive nel
sostenere e favorire il sistema imprenditoriale italiano verso i mercati esteri, missione che
rappresenta una priorità per entrambe le parti.
Questo impegno comune ha contribuito recentemente a dare avvio ad una più stretta
collaborazione tra la Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese del MAE e Banca
UBAE, istituto bancario che dal 1972 sostiene le imprese italiane internationally oriented in
particolare verso i Paesi dell’Africa del Nord e Sub-Sahariana, del Medio Oriente, del SubContinente Indiano e nell’area ex Comunità Stati Indipendenti.
La collaborazione bilaterale, attiva già da alcuni anni, viene oggi rafforzata in un momento in cui
è concretamente stimata una crescita economica nelle predette aree geografiche, con l’obiettivo
condiviso di continuare a dare sostegno alle imprese italiane all’estero, favorendo anche uno
sviluppo locale.
Il rinnovato impegno a collaborare prevedrà anche la pianificazione di momenti di incontro con
le imprese italiane, quali “Country Presentation”, in cui verranno presentate le opportunità nei
paesi emergenti e la programmazione di missioni economiche ed istituzionali all’estero.

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. 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.
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