RILANCIAMO L’

PER BENE

Il percorso è difficile e accidentato.
UBI Banca fa la sua parte
con un impegno 4 x 4.
Rilanciare il paese è quello che chiedono le nostre comunità. COVID-19 ha colto tutti di sorpresa, ha
scavato un solco profondo tra il prima e il dopo. Per superarlo dobbiamo costruire un ponte e poi la
nuova casa. Su un terreno solido perché sostenibile. In un ambiente amico, accogliente, dinamico e
aperto. Le risorse e le competenze di UBI Banca contribuiscono a rendere più sostenibili le comunità,
che a loro volta ci rendono più forti e determinati nel continuare a fare banca per bene.
Il mondo è intimamente connesso, in termini non solo economici, ma anche naturali, persino
biologici. La pandemia ce l’ha ricordato in modo crudele. La posta in gioco è altissima e coinvolge
ciascuno di noi in un viaggio per risanare il nostro sistema e renderlo più sicuro e sostenibile, senza
lasciare indietro nessuno.
UBI Banca è un Istituto solido, integro, con radici robuste. Valorizziamo la ricchezza di oggi, i
risparmi degli italiani, per costruire la prosperità di domani. Ci impegniamo a mettere a disposizione
delle famiglie, delle imprese, dei territori nuova “energia pulita” per fare rifornimento e riprendere
il viaggio. Il percorso è difficile e accidentato. Vogliamo prendere un impegno 4x4 per aiutare il
Paese e le collettività che si appoggiano a UBI Banca a raggiungere prosperità, sicurezza, inclusione
e ben-essere.
Attraversiamo una fase che richiede insieme velocità, determinazione e lungimiranza. Perché stiamo
costruendo il nuovo mondo in cui abiteremo.

Quattro mete da
raggiungere:
Prosperità
Sicurezza
Inclusione
Ben-essere

Scopri di più su
ubibanca.com/manifesto
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Quattro percorsi
di sostenibilità:
Ambientale
Sociale
Economica
Sanitaria

Quattro energie
da offrire:
Competenza
Ascolto
Risorse finanziarie
Protezione

Quattro collettività
di riferimento:
Clienti e fornitori
Comunità e territori
Azionisti
Dipendenti

