COMUNICATO STAMPA
Concluse con successo le migrazioni di Banca Tirrenica (ex Nuova Banca Etruria) e di Banca
Federico del Vecchio sul sistema IT di UBI Banca
Bergamo, 27 Novembre 2017 – UBI Banca comunica che, nell’ambito del progetto di integrazione delle
Banche acquisite nel mese di maggio 2017, sono avvenute con successo le migrazioni di Banca Tirrenica (ex
Nuova Banca Etruria) e della sua controllata Banca Federico Del Vecchio sul sistema informativo di UBI
Banca.
Le migrazioni hanno riguardato un totale di 141 filiali e punti operativi, 1.958.859 anagrafiche di clientela,
211.763 conti correnti, 108.228 depositi titoli e hanno coinvolto circa 1.452 dipendenti nella fase
preparatoria e post migrazione.
E’ stata garantita, sin dal primo giorno di attività, la piena operatività di tutte le filiali migrate, senza alcun
disagio di rilievo per la clientela.
Il successo delle migrazioni attesta ancora una volta la capacità di integrazione organizzativa e informatica
del Gruppo UBI Banca, che consentirà inoltre di procedere entro il mese di febbraio 2018 alla migrazione di
Banca Teatina (ex Carichieti – 58 filiali).
***

PRESS RELEASE
The migrations of Banca Tirrenica (former Nuova Banca Etruria) and Banca Federico del
Vecchio onto UBI’s IT system have been successfully completed
Bergamo, 27 November 2017 – UBI Banca announces that, within the project for the integration of the
Banks acquired in May 2017, the migrations of Banca Tirrenica (former Nuova Banca Etruria) and Banca
Federico del Vecchio onto UBI Banca’s IT platform have been successfully completed.
The IT migrations concerned a total of 141 branches and customer facilities, 1,958,859 customer files,
211,763 current accounts and 108,228 custody accounts, and involved approx. 1,452 employees both in the
preparatory stage and post migration.
Right from the first day of activity, full operation of branches migrated was guaranteed, without any
particular inconvenience to customers.
The success of the migrations once again bears witness to the organisational and IT integration capabilities
of UBI Banca, which will allow the migrations of Banca Teatina (former Carichieti – 58 branches) to be
carried out within February 2018.
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