
     

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Press Release  

Grazie a SACE e Intesa Sanpaolo nuove opportunità p er 
le PMI italiane con Bee'ah negli Emirati Arabi Unit i  
Intesa Sanpaolo Banca nel ruolo di Arranger e Agent e  
 
 
Roma/Sharjah, 5 Ottobre 2022 – Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & 
Investment Banking, SACE e Bee'ah Sharjah Environmental Co. LLC annunciano la finalizzazione 
di un importante accordo di finanziamento – erogato da Intesa Sanpaolo, garantito da SACE all’80%, 
in favore di Bee’ah – con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di relazioni commerciali della Società 
emiratina con le aziende italiane e incrementare l'approvvigionamento dall'Italia nei prossimi anni. 
 
Con sede a Sharjah, Bee'ah è l’azienda leader negli Emirati Arabi Uniti nel settore del waste 
management. Gestisce tutte le fasi del ciclo dei rifiuti - raccolta, riciclo, smaltimento e 
termovalorizzazione - negli Emirati e in altri paesi dell'Area in concessione. 
 
L'operazione, che rientra nel programma Push Strategy di SACE, mira ad aumentare le opportunità 
di business per gli esportatori italiani a Sharjah e negli Emirati Arabi Uniti, rafforzando il 
posizionamento di SACE in quest'area strategica per l'export italiano. La Push Strategy si rivolge a 
grandi buyer esteri - selezionati e di primo piano - e fornisce accesso a finanziamenti a medio-lungo 
termine, garantiti da SACE, per sostenere i loro piani di investimento e crescita.  
 
Un aspetto fondamentale dell'accordo con i buyer stranieri è l'impegno a valutare le forniture "Made 
in Italy" per l'attuazione dei propri piani di investimento. Tale impegno è facilitato da eventi di 
business matching, organizzati da SACE tra le PMI italiane interessate ad accreditarsi come fornitori 
e i team di approvvigionamento delle controparti estere che beneficiano delle linee di credito.  
 
"Siamo lieti di aver finalizzato questa operazione con Bee'ah, leader nel settore ambientale. Si tratta 
della prima operazione nell’ambito della Push Strategy che realizziamo al fianco di SACE nella 
regione, partner con il quale contiamo di sviluppare ulteriormente questa tipologia di business. 
L’iniziativa rafforza le relazioni economiche tra Italia e Medio Oriente, dove Intesa Sanpaolo, la più 
importante banca italiana, ha una forte presenza ed è quindi ottimamente posizionata per svolgere 
un ruolo di primo piano", ha dichiarato Hedi El Karoui, General Manager della filiale Intes a 
Sanpaolo di Dubai . 
 
"Siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno a sostegno delle imprese italiane di dimensioni 
piccole e medie grazie alla promozione di nuove opportunità di esportazione in Medio Oriente. 
Siamo, inoltre, particolarmente lieti di aver collaborato con Intesa Sanpaolo in questa sua prima 
operazione nell’Area nell'ambito della nostra Push Strategy, che conferma la nostra forte partnership 
con il Gruppo Bancario", ha commentato Maurizio d'Andria, Head of Dubai Office di SACE . 
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SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese 

e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da quarantacinque 

anni, il Gruppo SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario per 

facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende con un ruolo recentemente ampliato da nuovi strumenti per sostenere la liquidità, 

gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Con un portafoglio di 

operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, 

SACE BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio 

informativo - serve oltre 25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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Intesa Sanpaolo  è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una significativa presenza 
internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne 
caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e 
nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione 
verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo 
ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività 
assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della 
banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 
 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
Twitter: @intesasanpaolo 
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
 
Media Relations  
Intesa Sanpaolo 
Corporate & Investment Banking and Governance Areas 
stampa@intesasanpaolo.com 
www.intesasanpaolo.com/it/news 
 


