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Sanpaolo IMI e Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT): 
sottoscritto accordo di cooperazione per la Tunisia 

 
 
 
 
Venezia, 14 settembre 2004 – Sanpaolo IMI e la Banque Internationale Arabe de Tunisie 
(primaria banca privata in Tunisia, con una rete di circa 100 filiali) hanno oggi sottoscritto un 
accordo commerciale finalizzato all’assistenza alla propria clientela retail e corporate.  
 
L’accordo è stato siglato da Giuseppe Cuccurese , responsabile Rete Estera di Sanpaolo IMI, 
e Chekib Nouira, presidente del Directoire della Banque Internationale Arabe de Tunisie 
(BIAT). 
 
Le imprese italiane interessate ad investire e ad operare in Tunisia potranno, grazie a questa 
intesa, avvalersi di una gamma completa di prodotti e servizi messi a disposizione dalla 
BIAT, che provvederà anche ad erogare finanziamenti a condizioni primarie, con l’eventuale 
supporto di garanzie fornite da Sanpaolo IMI. 
 
Le 3.191 filiali appartenenti al Gruppo Sanpaolo IMI offriranno, a loro volta, assistenza alle 
imprese tunisine ed un servizio finalizzato all’assistenza dei cittadini tunisini residenti in Italia 
per le rimesse di denaro nel paese d’origine. 
 
L’accordo siglato con la BIAT punta a rafforzare, sotto il profilo operativo, la collaborazione 
con la banca tunisina, di cui Sanpaolo IMI detiene, attraverso Sanpaolo IMI Internazionale, 
una quota del 5,6% del capitale. 
 
L’iniziativa rientra nei piani di sviluppo del gruppo bancario, impegnato in un ruolo di primo 
piano nel sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane e nella promozione dei 
flussi import-export tra l’Italia ed i suoi partner commerciali. 
 
Il Gruppo Sanpaolo IMI è forte di una presenza diretta all’estero in 31 paesi, con una rete 
articolata di punti operativi (l’ultimo in ordine di tempo aperto a Dubai nei giorni scorsi), 
completata nell’Europa centro orientale da tre banche estere controllate: Banka Koper in 
Slovenia, Inter-Europa Bank in Ungheria e Sanpaolo IMI Bank Romania nel paese 
transilvanico. 
 

MEDIA RELATIONS  (www.grupposanpaoloimi.com  -  e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com) 
Filippo Vecchio  - Luigi Ferrari - Antonella Vicenzino – Claudia Villata  011/555.7747 
Emanuele Caprara 051/6454411-349/3582169 
Telefax 011/555.6489 
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