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La penisola balcanica e’ la destinazione naturale per le  imprese italiane nel
loro processo di internazionalizzazione.

Bosnia

Herzegovina

Popolazione 3.693.453 4.498.976 7.973.000 4.494.797 2.022.547 22.246.862 7.306.000

PIL 2010 (MLD €) 9 13 36 46 7 130 33

Importazioni da Italia

(M€) 1.391 290 1.230 2.277 320 4.570 1.099

EU Status

Candidato

Potenziale

Candidato

Potenziale Membro Candidato Candidato Membro Candidato

Numero di aziende

italiane
300 60 1.000 200 80 15.700 250

REGIONE BALCANICA

L’area nel suo complesso presenta caratteristiche ed opportunita’ estremamente interessanti:
•Popolazione 52 milioni

•Pil complessivo vicino ai 300 miliardi di euro*

•Crescita media del PIL prevista ca. 3%

•Salario medio 400 Euro

•Totale interscambio con Italia 16.7 miliardi di euro, di cui 11.7 esportazioni italiane

•Fondi EU a disposizione: 30 miliardi di euro circa

Romania SerbiaAlbania Bulgaria Croatia Macedonia

REGIO *stime UniCredit per il 2012 NE
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Aliquota Aliquota corporatecorporate taxtax vigentevigente Tariffe per lTariffe per l ’’elettricitaelettricita ’’ (US cent (US cent kWhkWh ))

Costo orario del lavoro (in EUR)Costo orario del lavoro (in EUR)

I Paesi Balcanici sono competitivi anche in rapporto agli altri Paesi della
Europa Centro Orientale

Source: Eurostat.
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UniCredit è un gruppo internazionale, di casa in 22 p aesi d’Europa 

UniCredit Group:

Clienti: ~ 40 milioni

Filiali: ~ 9,500

Dipendenti : ~ 160.000

Operatività bancaria in 22 
paesi

Un network Internazionale in 
50 paesi

Leadership indiscussa in 
Europa Centro Orientale:

� Clienti: ~ 25 milioni

� Filiali: ~ 3,860

� Dipendenti: ~ 70.000

� CEE network: 19 paesi

� CEE rank # 1
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Dipendenti

Filiali

Clienti

Posizione

3.757 844 2.970 1.853 4.871

216 70 234 142 133

1.2 mln 185.000 600,000 70.000 1.2 mln

1 6 5 1 1

UniCredit ha una posizione di indiscussa leadership  nell’area balcanica

Bulgaria Serbia Romania Bosnia Croazia

UniCredit nei
Balcani

14.500

795

3.2 mln.

1

Banche

Di cui 
corporate 9.400 3.198 7.955 3.954 8.521 33.028



Il supporto all’internazionalizzazione delle imprese ital iane
rappresenta uno degli obiettivi strategici del Gruppo UniCre dit 
perseguito in ogni banca del Gruppo localmente…
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� Fin dall’inizio, UniCredit  ha concepito il supporto all’internazionalizzazione delle imprese
italiane come un obiettivo fondamentale;

� La creazione di un network di banche nell’Europa Centro Orientale ha preso spunto dagli
investimenti dell’industria italiana nell’area;

� La clientela italiana ha potuto da subito contare su strutture interamente dedicate, altamente
specializzate e multilingue,  Italian desk, che si sono nel tempo evolute fino agli attuali
Dipartimenti Internazionali e Multinazionali

Il supporto alle
imprese italiane
rappresenta un 
obiettivo
strategico

Il Cliente e’ al 
centro del 
modello di
servizio

International and 
Multinational 
Department

� UniCredit pone il cliente al centro del proprio modello di servizio ed e’ in grado di seguirlo in 
modo coerente nelle sue attivita’ domestiche e cross-border;

� In ogni banca del Gruppo l’imprenditore trova degli interlocutori e delle strutture che lo 
affiancano nella sfida dell’internazionalizzazione mettendo a disposizione parte degli 
strumenti necessari per il raggiungimento dei propri traguardi.

� Rappresentano il primo contatto (single point of entry) per gli imprenditori che si affacciano sui nuovi
mercati;

� Gestiscono la relazione e affiancano il cliente in tutti gli aspetti e le fasi dell’investimento:

� Individuazione e valutazione dei partner;
� Indicazione di consulenti specifici credibili per settore (in collaborazione con le Confindustrie

nazionali);

� Verifica e analisi preliminare dell’investimento;
� Finanziamento dell’investimento e dello sviluppo dell’attivita’ (finanziamento del circolante);
� Supporto per partecipazione a tender e relativa emissione di bondistica;
� Accreditamento presso le istituzioni o la business community locale;
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� CBBM ha l’obiettivo di supportare la rete italiana Corporate e F&SME, che si tr ova
quotidianamente ad interfacciare le esigenze della clie ntela operante nei mercati
internazionali

� Tale attività viene perseguita in stretta connessione con le Banche e le filiali ester e di
UniCredit

� Coordina e promuove le attività di sviluppo e implementazione di business cross border e 
delle relative linee guida

� Garantisce un supporto costante ed efficace a tutta la clientela itali ana operante nei
mercati internazionali in stretta sinergia con le Filiali/Rappresentanze//Delegati e Banche
Estere di UniCredit

� Assicura assistenza e consulenza per:
� la ricerca di partner commerciali
� studi di fattibilità
� joint ventures
� operazioni M&A
� informativa su bandi di gare pubblici nazionali ed internazionali
� studi di settore
� consulenza per accesso a forme di finanziamento e a coperture assicurative

� Promuove le attività di internazionalizzazione UniCredi t presso le competenti istituzioni
italiane e le strutture governative responsabili per la politica economica internazionale
(Ministeri competenti SACE, SIMEST, FINEST, INFORMEST, CCIAA)

� Promuove e partecipa a seminari e conferenze sul tema Internazionalizzazione

… e In Italia tramite la struttura CBBM (Cross Border Busi ness 
Management)

MISSION

ATTIVITA’
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� Popolazione 52 milioni
� Pil complessivo 274 miliardi di euro (2010)
� Crescita media del PIL prevista 3.00%

� Interscambio totale: 16.7 miliardi
� Export italiano nell’area 2010: 11.7 miliardi di euro
� Export italiano in Cina: 8.6 miliardi di euro
� Export italiano in India: 3.3 miliardi di euro
� Export italiano in Brasile: 3.8 miliardi di euro

Favorevole
contesto
demografico e 
economia in 
rescita

Favorevole clima
per gli
investimenti

Rapporti
commerciali
consolidati con 
l’Italia

� Salari Medi 400 euro
� Tassazione del reddito d‘impresa tra 10% (Bulgaria, Serbia) e 20% 

(Croazia)
� Fondi EU 30 miliardi di euro circa
� Stabilita’ del sistema finanziario.

L’area nel suo complesso presenta caratteristiche ed opportunita’ estremamente

interessanti


