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Rilancio Italia – Le misure di UBI Banca a sostegno delle imprese 

 

Per superare momenti particolarmente difficili è importante poter contare su una rete di sostegno. Una rete 

fatta di diversi attori, nella quale ciascuno può dare il proprio contributo specifico. Oggi, più che mai, siamo 

convinti che il supporto che UBI Banca può offrire alle famiglie e imprese sue Clienti possa rappresentare un 

elemento importante per fare, appunto, rete. Per superare insieme l’attuale contesto. 

 
È per questo motivo che UBI Banca ha varato un programma, denominato “Rilancio Italia”, che prevede un 

sostegno finanziario alle imprese ed alle famiglie italiane con una dimensione molto importante. UBI ha infatti 

riservato fino a 10 miliardi di euro. 

 
In particolare, per quanto riguarda le Imprese, UBI Banca ha attivato diversi strumenti rivolti ai propri Clienti 

per meglio affrontare i prossimi mesi. 

 
Con l’obiettivo di fornire un approccio integrato, UBI Banca potrà essere al fianco dell’impresa con tre tipologie 

di aiuti concreti pensati per questa fase di emergenza e modulati anche grazie ai supporti previsti dal decreto 

“Cura Italia” che prevedono la possibilità di utilizzare il Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662): dalla nuova 

finanza per sopperire alle esigenze di liquidità, alla moratoria sui rimborsi dei finanziamenti, fino al sostegno 

alla digitalizzazione. 

 
Vogliamo di seguito illustrare di cosa si tratta. 

 
Nuova finanza 

 
Per consentire alle Imprese di gestire più agevolmente le esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza, UBI 

Banca è disponibile a valutare la concessione di finanza aggiuntiva tramite nuove linee di credito, l’incremento 

delle linee in essere o la conversione di parte delle linee commerciali inutilizzate. 

 

 
Di seguito forniamo alcuni dettagli relativi alle diverse possibilità messe a disposizione: 

 
• Nuove linee di credito: possibilità di richiedere finanziamenti chirografari con preammortamento fino 

a 6 mesi e durata massima di 18 mesi o linee a breve termine temporanee con durata fino a 6 mesi 

• Incremento linee in essere: possibilità di richiedere il consolidamento del debito in essere mediante 



 

 

un nuovo finanziamento comprensivo di nuova finanza incrementale 



 

 

 

• Conversione delle linee inutilizzate: possibilità di richiedere la conversione di parte delle linee 

commerciali accordate e non utilizzate in linee di cassa temporanee con scadenza 30 settembre 2020, 

al fine di sopperire, in questo delicato contesto, alla mancanza di credito commerciale da presentare 

La valutazione dell’opportunità di attivare uno o più degli strumenti descritti può essere fatta insieme alla 

Banca. Sarà in quella sede importante definire una strategia per proteggere la sostenibilità dell’impresa, gestire 

la liquidità, e conservare i vantaggi competitivi utili alla ripartenza. 

 

Moratoria sui rimborsi di finanziamenti 

 

Tramite la moratoria, vogliamo consentire alle Imprese di posticipare gli impegni finanziari per preservare 

liquidità e poter proteggere quegli asset che serviranno per la ripartenza dell’attività. 

Le aziende che rientrano nella categoria delle Micro, Piccole e Medie Imprese possono accedere alla moratoria 

del Decreto “Cura Italia” che prevede, per i finanziamenti a rimborso rateale, la sospensione del pagamento 

delle intere rate fino al 30 settembre 2020 mentre, per quanto riguarda le linee a revoca, la conferma fino alla 

medesima data degli importi accordati da UBI Banca al 29 febbraio 2020. 

Per tutte le Imprese, comprese quelle che non rientrano nella categoria delle Micro, Piccole e Medie Imprese, 

sarà inoltre possibile accedere anche alla moratoria concessa da UBI Banca con riferimento al rimborso della 

quota capitale delle rate per un periodo da definire insieme, fino a un massimo di 12 mesi. 

 

 
Sostegno alla digitalizzazione 

 
Per consentire infine a chi opera in azienda di adottare soluzioni atte a tutelare la salute dell’intera comunità, 

limitando situazioni di possibile contagio, UBI Banca intende sostenere le Imprese che cambiano il loro modo 

di interagire con la Banca privilegiando i canali remoti. 

Le misure adottate da UBI Banca prevedono: 

 

• Modalità di interazione con la filiale: per i Clienti che hanno effettuato prelievi/versamenti allo 

sportello nel corso del primo trimestre 2020 e che nel secondo trimestre li effettueranno tramite gli 

ATM, UBI Banca ha previsto lo storno del canone del conto corrente per tutto il secondo semestre 

2020 

• Gestione incassi con moneta elettronica: per gli esercenti operanti nei settori di pubblica utilità che 

necessitano di rimanere aperti, UBI Banca sostiene l’installazione a condizioni agevolate di POS con 

tecnologia GPRS/mobile, per l’accettazione dei pagamenti in mobilità con moneta elettronica 

Evidenziamo infine che tutte le agevolazioni sopra elencate possono essere richieste e sottoscritte tramite 

innovative modalità di scambio documentale, disponibili per i clienti che hanno attivato il servizio di “Internet 

Banking”, semplificando sensibilmente la modalità di accesso e limitando i rischi di contagio, dal momento che 

non richiedono la necessità di recarsi in filiale. 



 

 

Le Imprese Clienti interessate possono contattare il proprio gestore di riferimento per approfondire tutte le 

tematiche d’interesse. 

 
Rilanciamo l’Italia, rilanciamola insieme! 
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