
          
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

EMERGENZA COVID-19 

FINANZIAMENTI DEDICATI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ALLE 

IMPRESE TURISTICO ALBERGHIERE DI BRESCIA  

COLPITI DALLE CONSEGUENZE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 

 

UBI Banca adotta con effetto immediato misure di sostegno alle attività commerciali di 

Brescia e provincia impattate dalle misure di contenimento della diffusione del contagio. 

  

 

Brescia, 13 marzo 2020 - Nell’ambito delle misure adottate e volte a sostenere le attività 

colpite dall’emergenza Covid-19, UBI Banca, in collaborazione con Confcommercio Brescia, 

rende disponibili finanziamenti ad hoc destinati agli esercizi commerciali e alle imprese 

turistico alberghiere di Brescia e provincia.  

Le intese, volte a sostenere le necessità di liquidità ed investimenti da parte delle aziende 

del territorio, prevedono l’erogazione di finanziamenti chirografari per un massimo di 

100.000 Euro, con durata massima di 36 mesi, di cui 6 mesi di pre-ammortamento e 

garanzia diretta su patrimonio di Ascomfidi Brescia. Le richieste avranno priorità e potranno 

godere di un’istruttoria e condizioni privilegiate (azzeramento spese di istruttoria ed incasso 

rata). Eventuali richieste in deroga, saranno prontamente valutate dalla Banca, caso per 

caso.  

Le Filiali UBI Banca presenti sul territorio sono a disposizione per soddisfare le richieste di 

accesso a tali finanziamenti, individuando la migliore soluzione di supporto finanziario, in 

relazione alle specifiche esigenze. 

 “Anche in questa situazione straordinaria e particolarmente complessa – dichiara Marco F. 

Nava, Direttore Macro Area Territoriale Brescia e Nord Est di UBI Banca – la Banca 

continuerà a dare risposte concrete ed efficaci ai bisogni del territorio, supportando le 



          
 

necessità del tessuto imprenditoriale, in stretta sinergia con le Associazioni categoriali, per 

superare insieme questa dura prova. 

 “In un momento difficile stiamo facendo ogni sforzo possibile con il massimo impegno di 

tutti i nostri collaboratori per mettere a disposizione delle imprese associate gli strumenti 

necessari per affrontare questa durissima situazione. Abbiamo trovato nel gruppo UBI una 

banca moderna e sensibile alle istanze del nostro territorio e insieme abbiamo messo a 

punto questo primo strumento finanziario che con il supporto di Ascomfidi servirà per far 

fronte alle più urgenti necessità di liquidità delle aziende” - dichiara Carlo Massoletti, 

presidente di Confcommercio Brescia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 

 

UBI Banca - Media Relations 

Tel. 348 6298445 - daniela.bertozzi@ubibanca.it 

 


