
                                          
        

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
INTESA SANPAOLO ESTENDE LA MORATORIA PER LE IMPRESE 

ITALIANE DEL TURISMO ALLA RETE UBI BANCA 
 

 Sono oltre 23.000 i finanziamenti sospesi per oltre 3,6 miliardi debito 
residuo a 4 mesi dal lancio dell’iniziativa del Gruppo 

 Erogati 2,6 miliardi di finanziamenti a valere sul settore dall’emergenza 
Covid 

 Coinvolte ulteriori 20mila imprese clienti della rete Ubi Banca 
 
Milano, 17 settembre 2020 – Intesa Sanpaolo annuncia l’estensione della moratoria fino a 24 mesi per le 
imprese del Turismo anche alle imprese clienti della rete Ubi Banca. La sospensione può essere richiesta 
entro il 30 settembre. L’iniziativa segue il pacchetto di soluzioni varato dalla prima banca italiana per le 
aziende del settore e dell’indotto in piena emergenza sanitaria con misure straordinarie. In questi mesi il 
Gruppo ha erogato al settore 2,6 miliardi di credito e, in particolare, a quattro mesi dall’introduzione 
della moratoria sui finanziamenti sono già oltre 23.000 le imprese clienti che vi hanno aderito, con un 
ammontare del debito residuo che supera i 3,6 miliardi di euro.  
 
Grazie alla integrazione di Ubi Banca all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo, avviata fin da subito sotto 
il profilo commerciale e che prosegue con rapidità, oggi potranno beneficiare di questa possibilità anche 
le 20.000 imprese clienti di Ubi che appartengono a questo settore così importante per il Paese e così 
duramente colpito dagli effetti della crisi pandemica. 
 
Inoltre, sono a disposizione dei clienti del settore del turismo di UBI le misure a sostegno della liquidità 
e degli investimenti fino a un massimo di 72 mesi, con un preammortamento che potrà arrivare sino a 24 
mesi attraverso la garanzia messa a disposizione da Fondo di Garanzia o Sace. 
 
L’estensione è parte integrante delle misure straordinarie già avviate da Intesa Sanpaolo a sostegno 
dell’economia, delle imprese e delle famiglie italiane nel corso del 2020 e prevede il coinvolgimento di 
tutte le principali organizzazioni imprenditoriali del segmento turistico-ricettivo in Italia - 
Federalberghi, Confcommercio, Federturismo, Federterme, Confindustria Alberghi - che hanno 
condiviso l’urgenza e la necessità di attivare soluzioni dedicate. 
 
 
Informazioni per la stampa 
 
Intesa Sanpaolo 
Media Relations Banca dei Territori e Media locali 
stampa@intesasanpaolo.com 
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 
investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 
12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 
milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più 
sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In 
campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di 
inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a 
categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali 
proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo 
vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente 
Torino. Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html  
Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
| Instagram: @intesasanpaolo 


