
 
ASSEMBLEA ORDINARIA DI UBI BANCA S.P.A. -  12 APRILE 2019 

 

RISPOSTE A DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELL’ASSEMBLEA  

AI SENSI DELL’ART. 127 TER D.LGS. 58/1998 

 
Si forniscono di seguito le risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea 
Ordinaria di UBI Banca S.p.A. del 12 aprile 2019, se ed in quanto pertinenti con l’ordine 
del giorno della predetta assemblea. 
 
 
Risposte alle domande pervenute dal socio Rimbotti in data 2 marzo 2019 
 
 
1. Quale procedura viene posta in essere ove un debitore intenda cedere la propria 

azienda e destinarne il ricavato a rimborso del debito nei confronti della banca? 
Esiste in UBI un settore dedicato ad agevolare la cessione di aziende di clienti 
debitori? Nel 2018, UBI ha rilevato ricavi per commissioni per M&A di aziende 
clienti debitori? Al fine di agevolare tali operazioni il Gruppo UBI si avvale di 
consulenti? Se sì, da chi sono remunerati? 

 
UBI Banca, attraverso le sue strutture di M&A, assiste potenzialmente tutta la clientela e 
soggetti/aziende non clienti nella gestione di operazioni di cessione di quote di aziende / 
apertura del capitale attraverso aumenti di capitale ma non ha strutture o modalità 
operative specificatamente dedicate alla casistica indicata (cd. “Distressed M&A”). 
Nel corso del 2018 non si rilevano operazioni di M&A sell side promosse dai nostri team 
i cui frutti di cessione siano stati utilizzati direttamente a riduzione del debito in essere 
con la Banca. Né sono in corso accordi con consulenti incaricati di esplorare tale ambito 
di operatività.  
UBI banca ha in essere, invece, accordi di segnalazione pregi con un numero ristretto di 
“Senior Advisor” il cui compito è di aiutare la Banca a migliorare l’inserimento su poche 
relazioni ad elevato potenziale e la cui remunerazione è a carico della Banca stessa. 

 
 
2. M&A e NPL - UBI, per il 2019 e seguenti, intende incrementare le operazioni di 

M&A con l'obiettivo di ridurre gli NPL? 

 Il Gruppo non ha, allo stato attuale, in programma operazioni di M&A al fine di ridurre gli 
NPL, la cui strategia di gestione è declinata nel Piano strategico NPL.  

 
 


