UBI Banca è il quarto Gruppo Bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa, diffuso
nella maggior parte del territorio italiano, con forte vocazione di prossimità alle famiglie, alle
PMI ed alle diverse realtà locali. Nel corso della sua storia ha sempre unito al
proprio impegno imprenditoriale una forte e convinta attenzione al contesto sociale e culturale, promuovendo iniziative e partnership in forme adatte all’evoluzione dei tempi e alle specifiche caratteristiche
dei diversi territori di insediamento.
Attraverso la sua divisione commerciale UBI Comunità, rivolta alle realtà del Terzo Settore e dell’Economia Civile,
il Gruppo UBI Banca supporta un settore fondamentale
non solo per l’impatto sulla coesione sociale, ma anche
per lo sviluppo economico del nostro Paese. UBI Banca
sostiene investimenti orientati all’impatto sociale e percorsi di imprenditoria sociale legati allo sviluppo locale,
di comunità e nuove filiere, assumendo il ruolo di partner strategico degli Enti del Terzo Settore, in grado di
accompagnarli nel perseguimento delle finalità sociali e
nei processi di crescita sostenibile ed innovazione sociale.
Prossimità territoriale, approccio multi stakeholder, valorizzazione e condivisione delle reti di relazione, delle conoscenze e
degli expertise, unitamente all’ampia gamma di prodotti e servizi
e linee di credito dedicate al sostegno delle progettualità e degli investimenti degli Enti del Terzo Settore, sono le principali componenti delle
direttrici di azione che guidano UBI Comunità nel creare valore condiviso a favore
dei territori e delle comunità di riferimento e che hanno portato ad introdurre nel comparto
significative iniziative ed innovazioni.

Fare banca per bene.

Proposta UBI Banca per le organizzazioni aderenti alla

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
Formula Impresa Non Profit è il prodotto a pacchetto costituito da 4 linee di offerta caratterizzate da condizioni speciali
e prodotti/servizi inclusi differenziati in funzione delle specifiche esigenze operative e di gestione dell’attività corrente,
compresi servizi di incasso e pagamento, di ogni realtà.

1,50 €

7,00 €

12,00 €

24,00 €

Conto corrente

80 operazioni
gratuite

operazioni
online gratuite

350 operazioni
gratuite

operazioni
gratuite illimitate

Qui UBI Affari (internet banking monobanca)

incluso

incluso
incluso

incluso

Digital Banking Imprese (internet banking servizio base)
Digital Banking Imprese (internet banking opzione multibanca)

incluso

Libramat (carta di debito)

incluso

incluso

Libra Business Individuale (carta di credito)

facoltativa

facoltativa

facoltativa

facoltativa

Finanza per la gestione corrente, lo sviluppo e la crescita
Linee di credito per
l’anticipazione di entrate e contributi,
finanziamenti flessibili e differenziati
per sostenere nuove iniziative, anche
di natura progettuale, e per avviare o
accelerare percorsi di innovazione sociale
e crescita economicamente sostenibile

 Anticipo 5 x 1000
 Anticipo contributi verso PA e soggetti privati
 Affidamento in conto corrente
 Finanziamenti chirografari e ipotecari
 Leasing Non Profit
 Fideiussioni

Investimenti e gestione liquidità
Gamma di Fondi/Sicav etiche SRI (Socially
Responsible Investment) per investire
consapevolmente e in linea con il proprio profilo
di rischio, in società che si caratterizzano per
il rispetto di criteri sociali e ambientali, senza
rinunciare a una corretta gestione finanziaria.

 Fondo Obbligazionario Euro Corporate Etico
 Fondo Azionario Etico
 Sicav Social 4 Future
 Sicav Social 4 Planet

Fundraising e stakeholder
Strumenti a supporto del fundraising e gamma
di prodotti e servizi a condizioni agevolate per
dipendenti, collaboratori, volontari, soci e
utenti dei servizi erogati (c.d. stakeholder)

 Bonifico di solidarietà
 App UBI Banca
 Offerta dedicata (conto, mutui e prestiti,
assicurazioni e stumenti di pagamento)
 Welfare aziendale

Contatti e informazioni
UBI Banca – Servizio Terzo Settore ed Economia Civile
terzosettore.ec@ubibanca.it

035 3922175

www.ubibanca.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli
informativi disponibili nella sezione “Trasparenza” del sito e presso tutte le filiali di UBI Banca. - Novembre 2018

Fare banca per bene.

