SACE E SANPAOLO IMI FIRMANO UN ACCORDO PER L’IRAQ
Roma, 5 dicembre 2003 - SACE, l’Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero,
e SANPAOLO IMI hanno firmato un Memorandum of Understanding per l’assicurazione di
operazioni a breve termine realizzate in Iraq da esportatori italiani.
Oggetto dell’accordo è l’impegno di SACE di assicurare le conferme rilasciate dal
SANPAOLO IMI su lettere di credito emesse dalla Trade Bank of Iraq (TBI). Le lettere di
credito saranno destinate al pagamento di forniture italiane a breve termine in Iraq.
Alla firma dell’accordo erano presenti, oltre ai rappresentanti di SACE e SANPAOLO IMI, il
Presidente della Trade Bank of Iraq, Hussein al Uzri e alcuni rappresentanti dell’Autorità
Provvisoria di Coalizione.
Il Memorandum of Understanding rende operativo l’accordo quadro siglato questa mattina tra
le Agenzie di credito all’esportazione di 16 Paesi (Australia, Austria, Belgio, Repubblica
Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Regno
Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti), tra cui SACE, la Trade Bank of Iraq e l’Autorità
Provvisoria di Coalizione.
Per assicurare operazioni a breve termine realizzate da controparti italiane con la Trade Bank
of Iraq, il Consiglio di Amministrazione di SACE ha messo a disposizione 250 milioni di
euro. L’importo rientra nel plafond da un miliardo di euro fissato dal CIPE per riavviare
l’attività assicurativa di SACE in Iraq.
SANPAOLO IMI - unica banca italiana partecipante al consorzio internazionale giudato dalla
JP Morgan - avrà il ruolo di banca agente per lo svolgimento delle attività connesse alla
gestione degli strumenti commerciali che la Trade Bank of Iraq emetterà a favore degli
esportatori italiani ed attraverso la propria rete specialistica potrà quindi fornire, agli operatori
economici interessati, l’assistenza e la consulenza necessaria per l’inserimento dei contratti
nell’accordo quadro SACE/TRADE BANK OF IRAQ e beneficiare della copertura
assicurativa SACE al 95%.
L’iniziativa di SACE si colloca in un periodo di forti cambiamenti: dal 1° gennaio 2004
l’Istituto sarà una Società per azioni e si sta dotando di strumenti innovativi per anticipare i
trend di mercato e le esigenze degli esportatori: per favorire un’immediata operatività in Iraq
SACE rilascerà on line la garanzia al SANPAOLO IMI, tramite il sito www.isace.it. SACE
creerà inoltre una struttura interna dedicata alla nuova operatività in Iraq, al fine di agevolare
le imprese italiane che partecipano a gare indette dall’Autorità Provvisoria di coalizione per
acquisire beni e servizi necessari alla ricostruzione del Paese.
___________________________________________
SANPAOLO IMI SpA-Media Relations (www.grupposanpaoloimi.com - e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com)
Filippo Vecchio - Luigi Ferrari - Silvia Timo - Antonella Vicenzino - 011/5557747
Telefax 011/555.6489
SACE – Ufficio Stampa
Barbara Branciamore tel. 06 6736358 - 335 8265095

