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Gentile Socio,  
 
a seguito della trasformazione di UBI Banca in Società per azioni, avvenuta nell’ottobre del 2015, si 
è provveduto a rinnovare l’offerta commerciale UBI Club destinata agli azionisti di UBI Banca Spa. 
 
La nuova offerta, riservata  agli azionisti consumatori  titolari di almeno 1.000 azioni ordinarie  UBI 
Banca SpA da almeno 6 mesi, prevede: 
- la possibilità di accedere ai servizi bancari principali quali conto corrente, internet banking e 

bancomat a canone gratuito per 12 mesi grazie all’Offerta Modulare QUBÌ1; 
- il deposito titoli senza spese di gestione, amministrazione e diritti di custodia; 
- l’accesso, a condizioni agevolate, ad un’offerta completa di coperture assicurative2 a protezione 
dei principali interessi dei soci (Famiglia, Casa, Auto), in dettaglio: 

• Polizza Salute: BluFamily XL: 10% di sconto su tutte le garanzie, per polizze con premio 
minimo di € 400. 
• Polizza Auto BluAuto: 8% di sconto sulle garanzie: Incendio,Furto, Complementare RCA, 
Complementare Incendio e Furto, Infortuni, con un premio minimo di € 250. 
• Polizza Casa BluCasa: 10% di sconto su tutte le garanzie per polizze con un premio minimo di 
€ 250. 

 
Con l’occasione informiamo che le coperture assicurative (RC Famiglia, Infortuni, Diaria da 
Ricovero a seguito di Infortunio e Furto) previste dalla precedente convenzione riservata ai Soci che 
risultavano iscritti a Libro Soci al 12/10/2015, sono cessate con decorrenza 31 dicembre 2016. 
 
Maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti relativi all’offerta UBI CLUB sono disponibili sul sito 
www.ubibanca.com, nella sezione “SOCI”. 
 
                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

1 QUBÌ è l'offerta modulare delle Banche a marchio UBI che comprende diversi prodotti e servizi, tra cui un conto corrente 
incluso nel modulo obbligatorio "Semplicità", sul quale devono essere obbligatoriamente regolati tutti i rapporti compresi 
nell'offerta. Per le condizioni contrattuali dell’offerta si rinvia ai fogli informativi  e ai documenti informativi precontrattuali delle 
carte di credito disponibili nelle filiali delle Banche a marchio UBI e e nella sezione "Trasparenza" del sito www.ubibanca.com 

2 Per i contenuti tecnici (con particolare riferimento alle caratteristiche, ai rischi assicurati, ai rischi esclusi e ai limiti di 
indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali delle Banche del 
Gruppo UBI Banca e sul sito www.cargeas.it, ed a prendere visione dei preventivi personalizzati gratuiti disponibili in filiale 
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