SANPAOLO IMI PARTECIPA AL NUOVO PROGRAMMA
DELL’INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
PER FINANZIARE GLI SCAMBI CON I PAESI EMERGENTI

Torino, 3 ottobre 2005 – SANPAOLO IMI è la prima banca italiana ad aderire al Global Trade
Finance Program, promosso dalla IFC (International Finance Corporation) di Washington, la struttura
della Banca Mondiale per il settore privato.
L’obiettivo del Programma, che l’IFC ha lanciato lo scorso dicembre e reso operativo nei giorni scorsi,
è stimolare lo sviluppo del commercio con i paesi emergenti ed in via di sviluppo. Per realizzarlo
l’IFC agisce attraverso la rete internazionale delle banche che vi hanno aderito, prestando garanzia di
pagamento per le forniture verso paesi con profili di rischio significativi.
L’adesione al Global Trade Finance Program consente a SANPAOLO IMI di ottenere una copertura
parziale o totale dei rischi assunti verso le banche dei mercati emergenti nell’ambito di attività di
import/export di beni e servizi. Le garanzie sono specifiche per singola transazione e gli strumenti
garantiti sono crediti documentari, promissory note e bill of exchange, bid e performance bond,
advance payment guarantee e credito fornitore. Il Global Trade Finance Program permette a
SANPAOLO IMI di estendere a nuovi mercati la copertura dei rischi offerta alla clientela, anche per
transazioni particolarmente complesse.
Giuseppe Cuccurese, Responsabile della Direzione Estero, ha espresso soddisfazione per l’adesione di
SANPAOLO IMI fin dall’avvio del Programma: “Ora disponiamo di uno strumento in più per
supportare le imprese clienti che operano sui mercati esteri. Le nuove soluzioni di Trade Finance che
siamo in grado di offrire a livello globale saranno particolarmente utili agli operatori italiani che
vogliono inserirsi su mercati interessanti sotto il profilo commerciale, ma per i quali è difficile
ottenere adeguate coperture bancarie”.
“Il Programma - conferma Bonnie Galat, responsabile della sua diffusione per conto della IFC - è
ideale per le banche attive sui mercati emergenti, perché consente di ridurre i rischi operando
attraverso la rete di banche già nostre clienti. Inoltre, il Global Trade Finance Program può
effettivamente aiutare i paesi in via di sviluppo ad incrementare la loro quota nel commercio
mondiale”.
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INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

L’International Finance Corporation - con sede a Washington D.C. - è la struttura per il
settore privato del Gruppo Banca Mondiale. L’IFC coordina le proprie attività con le altre
istituzioni del Gruppo Banca Mondiale, ma è indipendente sotto il profilo legale e finanziario.
I 178 Paesi membri provvedono alla dotazione di capitale e collettivamente ne determinano le
regole di funzionamento.
Compito istituzionale dell’IFC è la promozione di investimenti sostenibili nel settore privato
in paesi in via di sviluppo ed economie in transizione, contribuendo a ridurre la povertà ed a
migliorare il livello di vita della popolazione. L’IFC finanzia investimenti nel settore privato
nei paesi in via di sviluppo, mobilita capitali sui mercati internazionali, assiste i propri clienti
nell’implementazione di progetti sostenibili sotto il profilo sociale e ambientale, fornisce
assistenza tecnica e consulenza a governi ed aziende. Dalla sua fondazione, nel 1956, ad oggi
l’IFC ha destinato oltre 49 miliardi di dollari di fondi propri e organizzato prestiti sindacati
per 24 miliardi di dollari a favore di 3.319 imprese in 140 paesi in via di sviluppo. Per
ulteriori informazioni, consultare il sito www.ifc.org.

