Accordo per il credito 2015 in favore delle Piccole e Medie Imprese
Il Gruppo UBI Banca aderisce al nuovo “Accordo per il credito 2015”, firmato il 31 marzo 2015 dall’ABI e
dalle principali Associazioni di Rappresentanza delle imprese, che ripercorre misure già realizzate in passato
dalle Parti in favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI).
Il nuovo Accordo si basa sulla considerazione che, pur nel perdurare delle difficoltà del tessuto produttivo
italiano, si registrano alcuni segnali di miglioramento da incoraggiare e sostenere anche attraverso nuove
misure volte a favorire l’accesso al credito delle PMI e a sostenere quelle imprese che si trovano in
temporanea difficoltà finanziaria, ma che presentano prospettive di continuità e sviluppo aziendale.
Con riferimento all’operatività posta in essere da UBI Factor, tra quelle previste, è applicabile l’iniziativa:
 Imprese in Ripresa, limitatamente alle operazioni di allungamento fino a 270 giorni delle
scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle
operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili, in relazione ad insoluti di pagamento che
l’impresa ha registrato sui crediti anticipati da UBI Factor.
Le operazioni saranno realizzate al medesimo tasso d’interesse previsto dal contratto originario, a
condizione che le stesse non determinino oneri patrimoniali aggiuntivi per UBI Factor.
Le imprese che possono beneficiare delle misure previste dall’Accordo sono le piccole e medie imprese
operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, con numero di dipendenti non superiore a 250 unità e con
fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro).
Alla data di presentazione della domanda l’impresa deve essere “in bonis”, ossia non deve avere nei
confronti di UBI Factor posizioni debitorie classificate come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o
“esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni”.
UBI Factor si impegna a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della
domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste.
Le richieste devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017.
Per eventuali approfondimenti si segnala che nel Sito ABI www.abi.it è disponibile un’apposita sezione in
cui è reperibile il testo del nuovo “Accordo per il credito 2015” ed altra documentazione informativa relativa a
tale iniziativa.
Ricordiamo inoltre che per ulteriori informazioni potete contattare il Vostro gestore UBI Factor che potrà
illustrare tutti i dettagli dell’iniziativa e verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la formalizzazione
di un'eventuale richiesta.

