MISSIONE IRAN
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SACE E MEDIOBANCA:
ACCORDO DI SISTEMA A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI
ECONOMICO-COMMERCIALI

Roma/Teheran, 4 agosto 2015 - Il Ministero dello Sviluppo Economico, SACE e Mediobanca
annunciano la firma di un Memorandum of Understanding con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e la Banca Centrale dell’Iran con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di future relazioni
economico-commerciali tra i due Paesi.
Firmato nel corso della missione governativa in Iran guidata dal Ministro dello Sviluppo
Economico Federica Guidi e dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Paolo
Gentiloni, a poche settimane dalla conclusione dei negoziati di Vienna e dal raggiungimento del
“Joint Comprehensive Plan of Action”, l’accordo fa da apripista a nuove importanti iniziative che
vedranno un forte coinvolgimento di SACE al fianco d’istituti finanziari italiani e internazionali
per una più rapida ed efficace ripresa dell’interscambio e degli investimenti nel Paese
mediorientale, storico partner di diversi Paesi europei e in particolare dell’Italia.
In base al Memorandum, le controparti s’impegnano ad avviare una collaborazione,
compatibilmente con il quadro normativo nazionale e internazionale vigente e con il ripristino del
sistema dei pagamenti, per valutare progetti di breve e medio-lungo termine di mutuo interesse
in comparti industriali d’eccellenza italiana funzionali allo sviluppo economico iraniano e per
identificare istituzioni finanziarie locali che possano beneficiare di line di credito messe a
disposizione da Mediobanca, con la garanzia di SACE e del Ministero dell’Economia e delle
Finanze iraniano, per sostenere il finanziamento e il pagamento di transazioni di export e
investimento.
In prospettiva, l’iniziativa dischiude un ampio potenziale. Secondo le stime di SACE, la
cessazione del quadro sanzionatorio potrebbe portare a un incremento dell’export italiano nel
paese di quasi 3 miliardi di euro nel quadriennio 2015-2018, con le migliori opportunità nei
comparti della meccanica strumentale, dell’oil&gas e dei trasporti.

Profili
SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie
finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 74 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il gruppo SACE sostiene
la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di
insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.
MEDIOBANCA è un gruppo bancario quotato diversificato, leader in Italia nell’investment banking. Fondato nel 1946
per supportare la ricostruzione del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, Mediobanca fornisce servizi di advisory
e finanziamenti ai propri clienti da circa 70 anni. Con il Piano Strategico 2014–16, Mediobanca si è rifocalizzata sulle
proprie attività bancarie core espandendo la propria attività di Investment Banking in Europa e nel mondo.
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