Comunicato Stampa
BANCA UBAE, SCM SIM e FINANZA.TECH
comunicano di aver perfezionato il Progetto di acquisto da parte della Banca di crediti
d’imposta da “Superbonus 110%” per un ammontare di Euro 20 milioni
Roma, 12/07/2022 – Banca Ubae S.p.A., Solutions Capital Management SIM S.p.A., Finanza.tech
S.p.A. S.B. e la sua partecipata totalitaria FT Broker S.p.A., hanno siglato, in data odierna, l’accordo
di perfezionamento del progetto di acquisto da parte della Banca di crediti di imposta derivanti
da interventi edilizi ex art. 119 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (c. d. “Superbonus 110%”) per
l’importo complessivo di Euro 20 milioni.
Il Plafond di Euro 20 milioni sarà utilizzato in compensazione dalla Banca in quote annuali di pari
importo dal 2022 al 2026.
Attraverso il processo di due-diligence che valida il credito si liberano importanti risorse che
possono essere reinvestite nell’economia reale.
Banca UBAE offre una ampia gamma di servizi specializzati nelle principali aree del Trade
Finance, Finance, Energy, Factoring e dal 1972 opera al supporto delle imprese e delle istituzioni
finanziarie per le loro operazioni commerciali nei Paesi dell’Africa Mediterranea e Sub-sahariana,
del Medio Oriente, del Sud-est Europeo e del Sub-continente Indiano.
SCM SIM, società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla
consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento, quotata sul mercato Euronext
Growth Milan di Borsa Italiana, ha svolto il ruolo di arranger del progetto.
Finanza.tech, è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana,
composta da esperti consulenti e operatori finanziari specializzati nell’offerta di servizi di finanza
agevolata, ordinaria e strutturata. Nel progetto di acquisto, si è occupata, grazie alla piattaforma
digitale di proprietà, dell’attività di scouting, del supporto tecnico-informatico, delle analisi
antifrode e finanziarie, anche grazie alla sua partecipata totalitaria FT Broker, iscritta all'Elenco
dei Mediatori Creditizi presso l'OAM al n. M410.
Lo studio legale Mitidieri & Partners ha agito in qualità di deal legal counsel e di advisor legale
del progetto.
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Banca UBAE, nata nel 1972 come “Unione delle Banche Arabe ed Europee”, è un’impresa bancaria a capitale italo-arabo. La mission
è quella di sviluppare le relazioni commerciali, industriali ed economiche tra l'Europa ed i paesi dell’Africa del Nord e Sub-Sahariana,
del Medio Oriente, del Subcontinente indiano e dei Paesi del Sud-Est europeo. Gli azionisti di Banca UBAE includono importanti
banche (Libyan Foreign Bank - Tripoli, Unicredit - Milano, Banque Centrale Populaire e Bank of Africa -BMCE Group - Casablanca,
Intesa Sanpaolo – Torino) e grandi imprese italiane (Sansedoni Siena, ENI e Telecom Italia). Oggi opera principalmente in 50 paesi
con il supporto di 500 banche corrispondenti. I principali servizi offerti alla clientela che opera con l’estero sono: finanziamenti
all'esportazione, lettere di credito, lettere di credito stand by, risk sharing, garanzie, finanza, sindacazioni commerciali e finanziarie e
assistenza professionale nei paesi esteri presidiati da una rete di consulenti locali.
Contatti:
Banca UBAE
Servizio Sviluppo Relazioni Esterne ed Istituzionali
E-mail: externalrelations@ubae.it
Tel. 06. 42.377.226/278
***
Solutions Capital Management SIM S.p.A. “SCM SIM” è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di
portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è
la prima SIM quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un
soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d’Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di Private Banking e Wealth Management,
SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di business unico, innovativo e sostenibile in Italia,
che si fonda sull’indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza fee only.
Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet http://www.scmsim.it nella sezione Investors > Comunicati Stampa.
Contatti:
SCM SIM S.p.A.
CFO and Investor Relator
Via M. Gonzaga, 3 – 202123 Milano
Corrado Morana / corrado.morana@scmsim.it
Integrae SIM
Euronext Growth Advisor & Specialist
Piazza Castello, 24 - 20121 Milano / +39 02 9684 6864
Luca Comi / luca.comi@integraesim.it
Francesco D’Antonio / francesco.dantonio@integraesim.it
IR TOP Consulting
Capital Markets & Investor Relations Advisor
Via Bigli, 19 – 20121 Milano / +39 02 4547 3883
Antonio Buozzi / a.buozzi@irtop.com

***
Finanza.tech S.p.A. Società Benefit è una fintech company quotata su Euronext Growth Milan. Quale Financial Enabler – ovvero
abilitatore tecnologico di nuovi prodotti e processi nel mondo finanziario –, grazie alla sua piattaforma digitale e alla gestione dei dati
evoluta, permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo, semplice e
flessibile. Finanza.tech opera con l'obiettivo di ridurre l’asimmetria informativa tra economia reale e sistema finanziario e,
conseguentemente, il costo sistemico dell'allocazione dei capitali, a vantaggio della competitività del tessuto economico dei paesi in
cui opera.
Per maggiori informazioni visitate www.finanza.tech/investor_relations o scriveteci su investor@finanza.tech.
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Contatti:
Finanza.tech S.B. S.p.A.
Investor Relations Manager
Nicola Occhinegro
nicolaocchinegro@finanza.tech

Integrae Sim S.p.A.
Euronext Growth Advisor

Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel. +39 02 8720 8720
info@integraesim.it

Ufficio stampa
WPP
Creative transformation company. Usiamo il potere della creatività per costruire futuri migliori per le nostre persone, il Pianeta, i
clienti e le comunità.
Per maggiori informazioni, visita www.wpp.com.
Contatti Hill+Knowlton
Virginia Giussani
virginia.giussani@hkstrategies.com

3482330429
Alfiero Rodi
alfiero.rodi@hkstrategies.com

3483370029

***
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