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1.

Costituzione di un public & infrastructure finance desk coordinato
da BIIS e Bank of Alexandria

BIIS (Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo) e Bank of Alexandria - entrambi
parte del Gruppo Intesa Sanpaolo - hanno concordato di costituire un Public &
Infrastructure Finance Desk presso Bank of Alexandria al Cairo.
Il nuovo ufficio unirà l’esperienza di BIIS nella finanza pubblica e nel project
financing alla approfondita conoscenza del mercato egiziano da parte di Bank of
Alexandria.
L’accordo consentirà un ulteriore sostegno allo sviluppo e alla crescita economica
dell’Egitto, favorendo il travaso di know-how specialistico ed agevolando
l’intervento congiunto delle due banche nelle operazioni di consulenza e
finanziamento del settore pubblico e dei maggiori progetti infrastrutturali del
Paese, nell’ambito di schemi di Partenariato Pubblico-Privato (nei settori dei
trasporti, della logistica, delle energie rinnovabili, dell’ambiente, dell’educazione e
della sanità).
L’accordo rinnova l’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo nel Bacino del
Mediterraneo e rappresenta un importante passo nello sviluppo delle relazioni con le
Istituzioni egiziane a supporto dei rapporti commerciali ed industriali dei due Paesi.
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2.

Progetto Robbikki, primo esempio di collaborazione
tra BIIS e Bank of Alexandria

Il ‘National Committee for Robbikki Leather City’ (NCRLC), guidato dal
Ministero del Commercio e dell’Industria egiziano, Bank of Alexandria e BIIS del
Gruppo Intesa Sanpaolo, stanno concludendo un accordo di financial advisory volto a
creare ed emettere strumenti obbligazionari innovativi per il finanziamento delle
infrastrutture che saranno realizzate nel distretto industriale di Robbikki.
BIIS metterà a disposizione la propria consolidata esperienza per definire un piano di
finanziamento innovativo, decisivo passo in avanti per il settore delle infrastrutture in
Egitto, e per contenere l’impegno finanziario del Governo.
Il distretto conciario in via di realizzazione nell’area di Robbikki, a circa 50 km dal
Cairo, costituisce il primo esempio egiziano di creazione ex-novo di un distretto
industriale che al contempo è in grado di attrarre investimenti e tecnologie
dall’estero.
A tal proposito il Gruppo Intesa Sanpaolo ha svolto il ruolo di facilitatore in una
recente missione effettuata dalle principali concerie egiziane e guidata dal Ministero
del Commercio e dell'Industria egiziano presso i maggiori distretti conciari italiani.
3.

Joint credit facility tra Bank of Alexandria e SACE
per l’importazione di tecnologia e macchinari italiani in Egitto

Bank of Alexandria e SACE hanno costituito il 26 novembre 2007 una Joint Credit
Facility da 50 milioni di Euro a medio e lungo termine per le piccole e medie
imprese egiziane intenzionate ad acquistare tecnologia proveniente dall’Italia.
La Joint Credit Facility rappresenta uno strumento innovativo in grado di favorire
le relazioni commerciali tra le PMI egiziane ed italiane su un mercato in crescita
quale quello egiziano.
Bank of Alexandria mette a disposizione delle aziende egiziane una linea di credito
pari a 50 milioni di Euro per l’acquisizione o il finanziamento di impianti e
macchinari di produzione italiana. SACE copre il 50% del rischio relativo ad ogni
operazione finanziata da Bank of Alexandria nell’ambito del programma.
Promos, azienda per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio di Milano,
ed Intesa Sanpaolo collaborano nell’attività di promozione e di assistenza alle
imprese per sostenere il più ampio utilizzo della facility finanziaria.
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