
UniCredit Group - Public

0123

COMUNICATO STAMPA 

UniCredit a sostegno dei territori colpiti dal virus COVID - 19 

UniCredit darà pieno supporto alle aree colpite dal virus COVID – 19 ufficialmente identificate dalle 
autorità italiane.  

In questi territori UniCredit ha deciso di applicare un “Pacchetto Emergenza” dedicato. 

“Come banca del territorio, ci sforziamo di intraprendere tutte le azioni necessarie per aiutare le aziende 
impattate dai recenti episodi, così da supportarle ad affrontare un periodo così difficile. UniCredit è come 
sempre impegnata nei confronti dei propri clienti e delle economie locali in cui operano" ha detto Andrea 
Casini, co-Head del Commercial Banking Italy di UniCredit. "Valuteremo la situazione dei nostri clienti una 
ad una e cercheremo sempre di aiutarli, di fare la cosa giusta affinché possano continuare a crescere e a 
prosperare anche nelle situazioni più difficili” ha dichiarato Remo Taricani, co-Head del Commercial 
Banking Italy di UniCredit.  

UniCredit si impegna a mettere a disposizione degli undici comuni colpiti (Vo’ Euganeo, Codogno, 
Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, 
Castelgerundo e San Fiorano) una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui per i privati residenti e per le 
imprese con sede legale/operativa nella zona. 

La banca si rende inoltre disponibile a concedere prestiti a tasso agevolato ai clienti privati residenti e ai 
clienti imprese con sede legale/operativa nei Comuni colpiti. 

Inoltre, nelle 7 regioni colpite ad oggi (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino, Lazio) dal virus COVID – 19 la banca prevede, previa valutazione della banca stessa 
sull’effettivo danno subito: 

• la sospensione per 6 mesi del pagamento delle rate dei mutui (ipotecari e/o chirografari) per le 
imprese con sede legale/operativa in queste zone; 

• la proroga delle linee di import fino a 120 giorni in caso di mancata ricezione della merce per 
motivi connessi all’evento;  

• la concessione di linee di credito di liquidità con durata sino a 6 mesi. 

Maggiori informazioni sono disponibili al numero 800.32.32.85 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 oppure presso la propria filiale/gestore di 
riferimento. 

UniCredit e UniCredit Foundation hanno inoltre deciso di donare 500 mila euro alla Protezione Civile per 
l’acquisto di materiale sanitario e dispositivi medici per coloro che ne abbiano necessità. 

La salute e il benessere dei propri dipendenti e clienti è una massima priorità per UniCredit. La banca 
continuerà a monitorare la situazione da vicino e ad agire nel migliore interesse di ciascuno. 
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