
                                                                                                                                                                         
 

 

UBI BANCA METTE A DISPOSIZIONE UN PLAFOND DI 10 MILIONI DI EURO 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE AZIENDE COLPITE DAL MALTEMPO 

Interventi diretti rivolti a privati e imprese che hanno subìto danni nel territorio di Brescia e Provincia 

Moratoria di 6 mesi sulle rate dei mutui a favore delle famiglie 

 

 

Brescia, 30 ottobre 2018 

UBI Banca ha attivato un plafond di finanziamenti dedicati alle famiglie e alle aziende colpite dagli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno causato ingenti danni nel territorio di Brescia e Provincia. 

L’iniziativa – condivisa con l’Amministrazione Provinciale di Brescia, nel segno di una consolidata 

attenzione al Territorio - è caratterizzata da trasparenza di condizioni, flessibilità e pronta risposta. 

La Banca mette a disposizione un plafond di 10 milioni di Euro per l’erogazione di finanziamenti 

destinati a famiglie, imprese, artigiani e commercianti, di tutte le realtà produttive, agricole, 

commerciali e turistiche. Le richieste avranno priorità e potranno godere di un’istruttoria e condizioni 

privilegiate. In aggiunta le persone fisiche titolari di mutui relativi a edifici distrutti, o inagibili anche 

parzialmente, che abbiano residenza nei comuni colpiti potranno chiedere la sospensione delle rate di 

mutuo per un periodo massimo di 6 mesi correlato alla ricostruzione ovvero al ripristino dell’agibilità / 

abitabilità dell’immobile. 

“Un’iniziativa nel solco dell’attenzione al rapporto con il Territorio ed al sostegno dell’attività 

d’impresa – commenta Stefano Vittorio Kuhn, Direttore Macro Area Territoriale Brescia e Nord Est 

di UBI Banca – condivisa con l’Amministrazione Provinciale per sostenere, con interventi diretti e 

concreti, le famiglie e le realtà imprenditoriali che sono state messe a dura prova dalle violente 

perturbazioni che hanno generato ingenti danni e necessitano di interventi immediati, con particolare 

riguardo al settore agroalimentare, che è sempre più centrale nello sviluppo del tessuto produttivo 

locale”. 



                                                                                                                                                                         
 

 

“Siamo vicini alle famiglie e alle aziende che hanno subìto danni causati dal maltempo delle ultime ore 

- dichiara il Presidente della Provincia di Brescia Pier Luigi Mottinelli -  e questa iniziativa dimostra 

concretamente il nostro impegno verso le collettività e la grande collaborazione con UBI BANCA, 

sempre attenta ai bisogni del territorio bresciano”.  

 

Gli interessati potranno recarsi presso una qualsiasi filiale di UBI Banca sul territorio di Brescia e 

Provincia per ricevere tutte le informazioni necessarie ed individuare la migliore soluzione di supporto 

finanziario, in relazione alle specifiche esigenze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

UBI Banca 
Macro Area Territoriale Brescia e Nord Est 
Relazioni Esterne e Coordinamento Commerciale 
Tel. +39 030 2992 215 – daniela.bertozzi@ubibanca.it 
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