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BaticaFnanza SPECIALE BANCHE PIEMONTE

U'NICREDIT
PER IL PIEMONTE NEL 2020

TRA SUPPORTO ALLE 17='"'''''.7'777
      

E ATTEN277 77 -impegno di
UniCredit a suppor-
to del territorio pie-

montese si è concretiz-
zato nel 2020 attraverso
diverse iniziative, per far
sentire la propria vici-
nanza sia all'imprendito-
ria locale, sostenendola
in un momento di gran-
de difficoltà finanziaria
dovuta all'emergenza
pandemica, sia al mon-
do associativo, dimo-
strando una forte atten-
zione per le tematiche
sociali.
'Nonostante la crisi
del Covid-19 nel 2020
— sottolinea Fabrizio
Simonini, Regional
Manager Nord Ovest
UniCredit - in Piemonte,
dove siamo presenti
con 261 sportelli, siamo
stati in grado di conce-
dere oltre 1 miliardo di
euro di nuova finanza
con garanzie pubbli-
che e quasi 2 miliardi

Nonostante il
Covid Unicreclit
è riuscita a

concedere oltre i
miliardo di euro
di nuova finanza
con garanzie
pubbliche

quasi 2 miliardi
di moratorie
a famiglie e
imprese

di moratorie a famiglie
e imprese. Utilizzando
anche le iniziative e op-
portunità studiate dal
Governo a favore della
ripresa economica, la
nostra risposta non si
è quindi fatta attende-
re. In ottica Superbonus
110%, uno degli inter-
venti potenzialmente più
d'impatto in Piemonte,
abbiamo messo da su-
bito a disposizione di
condomìni, privati e im-
prese, ad esempio, un
portafoglio di prodotti
e servizi per consentir
loro di usufruire in modo
conveniente dei vantag-
gi previsti".
La Banca, inoltre, ha
rafforzato e accelerato
fina dall'inizio della pan-
demia il processo per i
finanziamenti richiesti,
anticipando l'erogazio-
ne in attesa di ricevere
la garanzia da parte del
Fondo centrale. Ne han-
no potuto usufruire, tra
gli altri, il Gruppo Cellino
(9 impianti produttivi e
circa 500 dipendenti nel
settore dell'acciaio e al-
luminio in provincia di
Torino), Eutourist (azien-
da specializzata nella
settore della ristorazione
collettiva con sede lega-
le a Torino), Venchi (sto-
rica azienda produttrice
di cioccolato e gelato di
altissima qualità).
A supporto della Olie-
ra della lavorazione del

vetro, inoltre, è stato si
glato un accordo con
Bottero (storica realtà
industriale cuneese tra
i leader mondiali nella
progettazione e produ-
zione di impianti per ve-
tro cavo) per dare nuova
linfa finanziaria nei terri-
tori in cui l'azienda ha le
proprie Oliere di fornitura
al fine di facilitarne la ri-
partenza. Questo grazie
a UniCredit Factoring e
all'utilizzo della piat-
taforma U-FACTOR
Conf rming che semplifi-
ca i rapporti tra imprese
e fornitori e neutralizza i
rischi di ritardato o man-
cato pagamento delle
fatture.
Non sono mancati gli
aiuti in favore del com-
parto vitivinicolo, uno
dei più performanti della
regione: a beneficiarne
l'azienda Banfi (leader
nella produzione vini-
cola fondata nel 1978)
con cui è stato concluso
un accordo per favori-
re la ripresa economica
dei territori toscani di
Montalcino, Bolgheri,
Chianti e di quelli pie-
montesi, ricompresi tra i
comuni di Novi Ligure e
Acqui Terme, attraverso
un plafond di 6 milioni
di euro.
UniCredit si è impe-
gnata anche nel socia-
le, definendo una serie
di iniziative come, ad
esempio, Call for the

!ti

PEDAZ ONALE

FABRIZIO SIMON1NI
REGIONAL MANAGER

Regions, promossa da
UniCredit Foundation
a sostegno di associa-
zioni e progetti a favore
dell'infanzia che ha pre-
miato l'associazione 'Un
sogno per tutti Onlus"
di Torino per il progetto
"Tutto OK!" e ANFFAS di
Casale Monferrato, per il
progetto "PercepiAMO".
Il progetto è stato realiz-
zato grazie alla collabo-
razione dei dipendenti
UniCredit cogliendo i
bisogni e le sensibilità
delle comunità locali.
La Banca ha scelto an-
che di sostenere Anteo
Società Cooperativa
Sociale di Biella defnen-
do un'operazione di fi-
nanziamento da 4,6 mi-
lioni di euro, all'interno
delle attività di Impact
Financing di UniCredit
a supporto di iniziative,
attività, progetti, realiz-
zati con un chiaro in-
tento di generare un im-
patto sociale positivo e
misurabile.
Nell'ambito della campa-
gna di solidarietà e sen-
sibilizzazione "1 voto,
200.000 aiuti concreti
— Donare mi dà più gioia
che ricevere!", la Banca
ha assegnato ricono-
scimenti a 33 onlus in
Piemonte (27 a Torino,
4 a Cuneo, 1 ciascuno a
Vercelli e Alessandria),
grazie alla raccolta soli-
dale realizzata coi Fondi
UniCredit Carta E.
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