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SANPAOLO IMI UNICA BANCA ITALIANA 
 DEL CONSORZIO PER LA TRADE BANK OF IRAQ 

 
 
Torino, 1 settembre 2003 - La CPA-Autorita’ Provvisoria della Coalizione internazionale che sta 
amministrando l’Iraq, considerate le gravi carenze del sistema bancario e finanziario locale, ha costituito, a metà 
luglio e nell’ambito della risoluzione ONU n° 1483,  la Trade Bank of Iraq-TBI  per fornire un supporto 
finanziario alla ripresa delle attività di import ed export del Paese.  
 
In particolare, la Trade Bank of Iraq – TBI, il cui capitale, deliberato in 100 milioni di dollari, sarà detenuto dal 
Development Fund for Iraq (DFI) che è responsabile della gestione delle  disponibilità irakene, dovrà provvedere 
in una prima fase a garantire il pagamento delle principali transazioni commerciali relative ad importazioni di 
materiali e macchinari per soddisfare i bisogni della CPA e dei ministeri iracheni coinvolti nella ricostruzione. 
 
Al fine di rendere al più presto operativa la TBI (in un mercato dove dovranno essere  progressivamente 
riattivate le funzionalità delle istituzioni bancarie preesistenti al conflitto), la CPA ha bandito una gara per 
appaltare la gestione  dei servizi di pagamento e trade finance (crediti documentari) ad un Consorzio Operativo 
di banche internazionali che, per dodici mesi e a partire già dal mese di settembre, emetta e/o confermi le lettere 
di credito per conto della TBI, gestendone i correlati flussi di pagamento, fornendo inoltre know-how e training 
al personale della nuova banca. 
 
La gara internazionale, cui hanno partecipato 6 consorzi, per lo più capofilati da banche USA, è stata aggiudicata 
al consorzio operativo guidato dalla JP Morgan Chase, cui è associato, quale unica banca italiana, il 
SANPAOLO IMI. Questo gruppo di banche si qualifica per un ampio respiro internazionale, annoverando fra i 
partecipanti, oltre a JP Morgan Chase e SANPAOLO IMI, la britannica Standard Chartered Bank, la National 
Bank of Kuwait, l’Australia and New Zealand Banking Group, la Millenium Bank polacca, il Crédit Lyonnais, la 
Royal Bank of Canada, il Banco Comercial Portugues, la Standard Bank of South Africa, la turca Akbank, la 
spagnola La Caixa e la giapponese Bank of Tokyo-Mitsubishi. 
 
Non appena conclusa la formalizzazione del contratto, un Comitato Guida del Progetto Trade Bank of Iraq - cui 
partecipa per il SANPAOLO IMI il Responsabile della Direzione Banche Corrispondenti, Marcello Mentini -  
definirà i lavori per l’identificazione delle prime necessità operative e la definizione del business plan per lo 
sviluppo delle attività commerciali. 
 
SANPAOLO IMI, in virtù del ruolo ad esso riconosciuto, è pronto ad assistere le aziende clienti esportatrici, 
facendosi promotore di un nuovo canale privilegiato attraverso cui veicolare la ripresa di concreti scambi 
commerciali relativi alle forniture italiane di macchinari e di materiali verso l’Iraq volte a soddisfare le primarie 
esigenze di ricostruzione e di sviluppo economico del Paese.  
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