CONFINDUSTRIA BERGAMO
CREDITO, FINANZA E CONFIDI

News
18 Febbraio 2021

DA UBI BANCA A BPER BANCA. Indicazioni utili
per imprese e privati
Per info

Gentile Associato,
l’operazione di incorporazione delle filiali di UBI Banca in BPER Banca, per effetto dell’OPS di Intesa Sanpaolo su
UBI, sarà perfezionata definitivamente lunedì 22 febbraio 2021.
Al fine di fornire alcune indicazioni utili per i propri clienti, BPER Banca ha realizzato due video - per imprese e
privati - che raccolgono le risposte alle domande più frequenti (FAQ):
Video Domande Utili per imprese: https://youtu.be/lH5g62-OzHE
Video Domande Utili per privati: https://youtu.be/6M4rYbKi0CQ
Attraverso queste video FAQ, BPER Banca assicura che il passaggio di consegne avverrà nel rispetto della
massima attenzione per i clienti. È importante sottolineare che sarà garantita la continuità di servizio e che le
condizioni economiche non subiranno variazioni: le linee di credito in essere manterranno gli stessi tassi.
Inoltre, è chiarito che:
cambierà il numero di conto e l’IBAN (già inviato ai correntisti tramite lettera cartacea e valido dal 22
febbraio 2021), ma nella sostanza sarà garantita la continuità operativa attraverso il trasferimento
automatico dal vecchio al nuovo conto di bonifici ricorrenti, accrediti di stipendi e pensioni e addebito delle
utenze . La banca consiglia, in ogni caso, di comunicare il nuovo IBAN a tutti i potenziali soggetti
interessati, in particolar modo ai propri clienti
finanziamenti e prestiti rimarranno validi ed efficaci fino alla scadenza naturale del loro contratto e
saranno automaticamente agganciati al nuovo IBAN. Il nuovo numero di finanziamento sarà comunicato
all’interno della prima comunicazione utile (es. quietanza rata)
le operazioni di anticipazione di crediti commerciali già in corso passano tali e quali in BPER Banca. Una
volta effettuato il passaggio sarà possibile effettuare nuove operazioni di anticipazione nel rispetto dei fidi
accordati
per le disposizioni di incasso inviate a partire da lunedì 22 febbraio 2021 i clienti debitori dovranno
comunicare alle proprie controparti interessate le nuove coordinate bancarie. Per gli avvisi di pagamento
delle Ri.BA passive, stampati prima di lunedì 22 febbraio 2021, è necessario procedere al pagamento per
cassa presso la filiale di riferimento
le carte di credito e debito UBI Banca potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2021 (o fino alla
naturale scadenza se prima di tale data).
le carte prepagate UBI verranno disattivate venerdì 19 febbraio 2021. Nel caso in cui tali carte siano state
utilizzate almeno una volta nell’ultimo anno, saranno recapitate al proprio domicilio le nuove carte prepagate
BPER che potranno essere attivate e utilizzate da lunedì 22 febbraio 2021
gli assegni già in possesso potranno essere utilizzati anche dopo il 22 febbraio 2021 e fino al loro naturale
esaurimento
i rapporti di investimento della clientela verranno trasferiti in automatico in BPER Banca, assicurando le

parità di condizioni rispetto alla situazione attuale.
le persone e i consulenti presenti nelle attuali filiali UBI saranno gli stessi che accoglieranno i clienti sotto la
nuova insegna BPER Banca
Resta inteso che è opportuno per le imprese contattare i propri gestori di riferimento per altri eventuali chiarimenti.

