
    

Il Gruppo UBI Banca si insedia in Casablanca Financ e City. 

A breve la piena operatività dell’ufficio di rappre sentanza 

 
Brescia, Casablanca 16 febbraio – Il Gruppo UBI Banca ha ottenuto un’autorizzazione dalla Banca 
Centrale del Marocco e lo status di CFC rilasciato dalla CFC Commission che permettono di aprire 
l’Ufficio di Rappresentanza a Casablanca all’interno del Casablanca Finance City (CFC). Quest’ultima è la 
piattaforma creata dalle autorità marocchine nel 2010 con l’intento di promuovere il ruolo di Casablanca in 
quanto importante centro finanziario della regione, in grado di attrarre aziende africane e internazionali 
che scelgono la città come base per lo sviluppo della propria attività nell’Africa settentrionale, occidentale 
e centrale. 
 
Il Responsabile della struttura sarà Abdelkrim Sbihi, 43 anni che proviene dall’incarico di CFO di un 
importante Gruppo attivo nel settore del retail commerciale in Marocco. Abdelkrim Sbihi in precedenza ha 
maturato numerose esperienze in Marocco, Europa e Stati Uniti e ha lavorato presso Credit Agricole 
Morocco e presso Attijariwafa Bank ricoprendo vari incarichi tra cui quelli di Direttore della Sala Cambi, 
Corporate Trader e Correspondent Banking Officer. 
 
L’iniziativa rientra nella più ampia strategia di UBI Banca volta a potenziare i servizi necessari a sostenere 
l’espansione produttiva e commerciale delle imprese italiane all’estero.  
 
‘’La presenza nelle aree economicamente più attive del Paese ci ha permesso di osservare il riflesso che 
la domanda estera ha sulle possibilità di sviluppo delle imprese italiane in questi anni’’ sostiene Sergio 
Passoni, Responsabile dell’attività internazionale del gruppo UBI Banca . ‘’Un fenomeno che ha 
imposto alla banca di dotarsi di professionisti, strutture e capacità di servizio adeguate a sostenere le 
aziende più dinamiche nei propri progetti di internazionalizzazione‘’. 

Said Ibrahimi, CEO of Casablanca Finance City (CFC)  Authority , con riferimento all’insediamento del 
Gruppo UBI Banca in CFC, ha affermato, “Siamo lieti di dare il benvenuto alla prima istituzione finanziaria 
italiana all’interno dell’ecosistema CFC. Vediamo l’inizativa come un segno positivo, che conferma il 
nostro ruolo di centro finanziario africano, dedicato allo sviluppo degli affari e delle attività di investimento 
nella regione”. 

Dal 2014 è attiva UBI World, una piattaforma integrata di servizi rivolta sia a imprese già presenti 
all’estero, sia ad aziende che valutano l’avvio ex novo dell’espansione internazionale. L’offerta comprende 
servizi di analisi e consulenza operativa, oltre a  prodotti bancari specifici ed è accessibile attraverso la 
rete commerciale ed i 31 Centri Estero che fanno capo alle otto Banche Rete del Gruppo UBI Banca. 
 
UBI World integra l’offerta del Gruppo UBI che già poteva contare sulla presenza in Cina (Hong Kong e 
Shanghai),  India , Brasile e Russia  grazie alla propria rete di Uffici di Rappresentanza. Nel 2015 ha 
avuto luogo l’apertura dell’Ufficio di Rappresentanza a Duba i, e a gennaio 2016 è stato aperto il nuovo 
Representative Office di New York, a seguito dell’autorizzazione ottenuta dalla Federal Reserve e dal 
New York State Dept. of Financial Services.  
 
 
UBI BANCA 
 
UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato superiore al 
5%, 1.560 sportelli principalmente ubicati nelle regioni più ricche del Paese, ed oltre 17.500 dipendenti. UBI Banca è un Gruppo 
bancario quotato alla Borsa di Milano ed incluso nell’indice FTSE/MIB. 
 
CASABLANCA FINANCE CITY AUTHORITY  
 



    

CFCA è una partnership pubblico privato dedicata al posizionamento di Casablanca in quanto centro economico e finanziario 
internazionale, primaria via d’accesso ai mercati e alle istituzioni finanziarie in Africa e sede di imprese multinazionali e di servizi 
professionali. Casablanca Financial City Authority è autorizzata dalla legge alla gestione e promozione di Casablanca Finance City. 
Ulteriori informazioni su CFC sono accessibili attraverso www.casablancafinancecity.com|Twitter: @casafinancecity | LinkedIn: 
http://www.linkedin.com/company/casablanca-finance. 
 

Per ulteriori informazioni:  
 
UBI Banca – Media Relations – tel. +39 027781 4213 - 4932 – 4936 -  E-mail: media.relations@ubibanca.it 
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it 

 


