
Como, 20 marzo 2020 – Nell’ambito delle misure adottate e volte a sostenere le attività colpite dall’e-
mergenza Covid-19, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, con la fattiva collaborazione di Confcom-
mercio Como e di Asconfidi Lombardia, per il tramite del socio fondatore Fidicomtur Como, ha reso 
disponibili finanziamenti ad hoc destinati alle attività commerciali, ai pubblici esercizi ed alle imprese 
turistico alberghiere di Como e provincia.

L’intesa, volta a sostenere necessità di liquidità prevede le seguenti caratteristiche:

· Importo massimo euro 100.000;
· Durata massima 36 mesi di cui 6 mesi di pre-ammortamento;
· Tasso applicato 0,75% su base annua;
· Garanzia di norma del 50% sull’importo erogato estendibile fino ad un massimo dell’80% a fronte 
della riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia.

Paolo Pazzagli, direttore di Fidicomtur, nonché vice Presidente di Asconfidi Lombardia, non nascon-
de il suo entusiasmo: “Sono condizioni davvero molto vantaggiose che daranno respiro alle aziende 
nostre associate in un momento così particolare, un plauso alla banca di territorio che per prima ha 
creduto in questa iniziativa e nella funzione dei Confidi” spiega.
“La Bcc di Cantù si è subito attivata per sostenere Soci e Clienti operanti nei settori maggiormen-
te colpiti dal “coronavirus” - spiega il Direttore Generale della BCC di Cantù Gianbattista Lanzi - e 
grazie alla fattiva collaborazione dell’Associazione di categoria e del Consorzio fidi, siamo riusciti a 
predisporre, in tempi brevissimi, misure di sostegno importanti. Invitiamo i ns. clienti a non recarsi in 
banca, ma a telefonare o inviare una mail alla propria filiale.”
“Il nostro territorio ha le risorse e le nostre Imprese le capacità per reagire -conclude il Presidente di 
Confcommercio Como Giovanni Ciceri - queste qualità, unite a prodotti di valore come questo, pos-
sono aiutare sicuramente l’inizio della ripresa.”

CORONAVIRUS

Finanziamenti a favore di imprese commerciali e turistiche della Provincia di Como.
Confcommercio Como con la propria cooperativa fidi Fidicomtur ora più che mai si 

pone a sostegno di tutte le imprese colpite dall’emergenza.

Per qualsiasi informazione è possibile  telefonare agli uffici di 
Fidicomtur al numero 031-300315 o a Confcommercio Como 031-2441.
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Imprese in difficoltà: aiuti al 
settore turismo e commercio

In aiuto alle imprese, Confcommercio Como e Asconfidi 

Lombardia, attraverso Fidicomtur Como, e agli accordi raggiunti in 

questi giorni con la Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi di 

Alzate Brianza, unitamente alle BCC Valsassina, Lezzeno e Valle del 

Lambro, in collaborazione con altre filiali del territorio, hanno 

raggiunto una intesa a sostegno di tutte quelle attività che operano 

nel settore del commercio del turismo e dei servizi, tra le più in 

difficoltà per l’emergenza in corso.

L’intesa prevede un importo massimo finanziabile di 100.000 euro 

e una durata massima di 36 mesi.

Il tasso applicato è lo 0,80% fisso su base annua; con  garanzia 

della cooperativa fino all’80%

“Abbiamo voluto raggiungere le imprese situate in altre aree della 

Provincia – interviene il Presidente di Confcommercio Como 

Giovanni Ciceri –e la Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi 

ha subito accolto il nostro invito”. “ Uniti e collaborativi –conclude 

Ciceri- ne usciremo tutti vittoriosi”.

Per sostenere le aziende nel gestire i pagamenti a fornitori e 

dipendenti, sono stati siglati anche accordi che prevedono 

anticipazioni della cassa integrazione direttamente alle aziende.
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COMUNICATO STAMPA 

EMERGENZA COVID-19 

FINANZIAMENTI DEDICATI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ALLE 

IMPRESE TURISTICO ALBERGHIERE DI BERGAMO 

COLPITI DALLE CONSEGUENZE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 
 

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

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

  

 

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

colpite dall’emergenza Covid-19, UBI Banca, in collaborazione con ASCOM Bergamo, rende 

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

alberghiere di Bergamo 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 Fogalco Bergamo o Asconfidi Lombardia. 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 Luca Gotti, 

Responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest 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 

sconfiggere insieme questa fase critica. Per superarla è quindi fondamentale adottare idonei 

provvedimenti per contrastare il rallentamento dell’economia e consolidare il rapporto tra 

Banca e imprese.” 

 “Mi unisco al Dott. Luca Gotti, Responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia 

Ovest di  UBI Banca, al Presidente di Ascom-Confcommercio Sig. Giovanni Zambonelli ed a 

FOGALCO-ASCONFIDI LOMBARDIA, garanzia di credito per le imprese, nel  mettere  a 

disposizione quanto sarà necessario per raggiungere il fine, da sempre perseguito, di  

supportare  e, purtroppo in  questo frangente, AIUTARE gli Imprenditori a superare questa 

difficile situazione che tocca e toccherà pesantemente tutti.” - dichiara Riccardo Martinelli, 

Presidente Fogalco Bergamo.  
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Media Relations 

Matteo Maggioni 

Tel. 335 7150595 
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EMERGENZA COVID-19 

FINANZIAMENTI DEDICATI AI COMMERCIANTI DI PAVIA  

COLPITI DALLE CONSEGUENZE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 

 

L’istituto di credito adotta con effetto immediato misure di sostegno alle attività commerciali di Pavia 

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

 

  
Milano, 10 marzo 2020 –  Nell’ambito delle misure adottate e volte a sostenere le attività colpite 

dall’emergenza Covid-19, UBI Banca, in collaborazione con ASCOM Pavia, rende disponibili 

finanziamenti ad hoc destinati alle attività commerciali di Pavia e provincia.  

I finanziamenti avranno un importo massimo pari a 100.000 euro e durata massima di 36 mesi, di cui 

6 mesi di pre-ammortamento. 

“Essere concretamente di supporto alle attività economiche del territorio in questo delicato momento  

è il nostro principale compito come istituto bancario” ha dichiarato Stefano Vittorio Kuhn, 

Responsabile Macro Area Territoriale Milano ed Emilia Romagna di UBI Banca. 

“Oggi più che mai ASCOM Pavia, insieme a UBI Banca, intende dare un segno tangibile di vicinanza al 

tessuto imprenditoriale dell’economia Pavese” ha dichiarato il Presidente di ASCOM Pavia, Aldo Poli. 

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

a tali finanziamenti. 
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UBI Banca - Media relations – Tel. +39 027781 4213 - 4938 - 4936  

Email: media.relations@ubibanca.it  

 



                                                            
 
 

 
 

EMERGENZA COVID-19 

FINANZIAMENTI UBI BANCA DEDICATI  

ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI MILANO LODI MONZA E BRIANZA 

COLPITE DALLE CONSEGUENZE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 
 

  
Milano, 20 marzo 2020 – Nell’ambito delle misure adottate e volte a sostenere le attività 
colpite dall’emergenza Covid-19, UBI Banca, in collaborazione con Confcommercio Milano, 
Lodi Monza e Brianza, Asconfidi Lombardia, Fidicomet (il Fondo di garanzia fidi della 
Confcommercio milanese), rende disponibili finanziamenti ad hoc destinati alle attività 
commerciali del territorio. 

 
I finanziamenti avranno le seguenti caratteristiche: 

 importo massimo pari a 100.000 euro  

 durata massima di 36 mesi, di cui 6 mesi di preammortamento 

 garanzia diretta su patrimonio di Asconfidi Lombardia 

 canale di istruttoria: prioritario 

 azzeramento commissioni di istruttoria-banca 

 abbattimento dei costi commissionali del Confidi. 

 
 

Le filiali UBI Banca presenti sul territorio sono a disposizione per soddisfare le richieste di 
accesso a tali finanziamenti. 
 
Fidicomet-Ufficio Finanziamenti è disponibile in modalità smatworking per tutte le 
attivazioni di operazione [ mail: sportello@fidicomet.it ]. 


