
 

  

 

UBI Banca con AIRC corre per la ricerca: 

da Torino parte la staffetta solidale per finanziare i giovani ricercatori 

Domani parte la prima tappa della corsa che coinvolge dipendenti e filiali del Gruppo Bancario 

e che toccherà 121 comuni italiani per concludersi a Bari l’8 novembre. 

 

Torino, 29 ottobre 2014 - È stata presentata oggi a Torino, presso la sede di Banca Regionale 

Europea, la staffetta solidale promossa dal Gruppo UBI Banca per “accendere” la raccolta 

fondi delle proprie filiali a favore della ricerca di AIRC.   

 

La prima tappa partirà domani da Torino per poi raggiungere Gallarate in provincia di Varese. La 

staffetta coinvolge circa 90 dipendenti del Gruppo UBI Banca e 62 filiali delle sue banche 

distribuite sul territorio nazionale, in un percorso che toccherà complessivamente 121 comuni 

italiani e che si sviluppa su circa 1.100 km concludendosi a Bari l’8 di Novembre. 

 

UBI Banca conferma per il secondo anno il suo impegno accanto ad AIRC, di cui è partner 

istituzionale, per rendere il cancro sempre più curabile. I fondi raccolti da UBI Banca attraverso le 

molteplici attività promosse nelle filiali e sul territorio verranno utilizzati da AIRC per sostenere la 

formazione di giovani ricercatori. 

AIRC si impegna, infatti, ad accompagnare i ricercatori di talento, lungo un percorso virtuoso dai 

primi passi nel mondo della ricerca subito dopo la laurea in Italia, attraverso periodi di 

specializzazione nelle più qualificate istituzioni internazionali, fino al rientro nel nostro Paese con 

progetti indipendenti, che spaziano dal lavoro al bancone del laboratorio al letto del paziente. 

 Allegra Agnelli, Presidente Comitato AIRC Piemonte e Vice Presidente nazionale 

dell’Associazione, conferma l’importanza di partnership strategiche come quella tra il terzo gruppo 

bancario italiano ed AIRC: “Siamo grati ad UBI Banca perché, dallo scorso anno, ha intrapreso con 

entusiasmo e lungimiranza la partnership con AIRC. Con iniziative come la staffetta podistica e 

molte altre attività promosse sul territorio, infatti, sarà possibile avvicinare sempre più cittadini alla 

missione di AIRC e raccogliere fondi per alimentare il percorso di formazione di  giovani ricercatori 

di talento”. 

“E’ per noi un’iniziativa davvero speciale - commenta Luigi Rossi di Montelera, Presidente 

della Banca Regionale Europea - non solo per l’obiettivo importantissimo che persegue, ma 

perché coinvolge in prima linea i dipendenti del nostro Gruppo. Abbiamo avuto una 

straordinaria risposta da parte loro: con grande entusiasmo hanno accettato il nostro invito a 

partecipare come corridori alla staffetta e ad attivarsi personalmente affinché le nostre filiali 

possano accogliere il maggior numero di donazioni nei prossimi giorni”. 

 

“La staffetta solidale organizzata da UBI Banca si inserisce all’interno della partnership triennale 

siglata con AIRC lo scorso anno che conferma l’impegno del Gruppo nella promozione dei valori di 

solidarietà sociale” – aggiunge Riccardo Tramezzani, Responsabile Retail di UBI Banca – 

“Anche questa stretta collaborazione rientra in UBI Comunità,  specifico modello di servizio con il 



 

quale UBI Banca sostiene il mondo del non profit con servizi bancari e creditizi per la gestione 

quotidiana dell’attività, i progetti e gli investimenti.” 

 

A ulteriore sostegno di AIRC  Banca Regionale Europea e tutte le banche del Gruppo mettono a 

disposizione dei loro i clienti sull’home banking “Qui UBI”, la funzione “bonifico solidale” 

per disporre il proprio contributo senza pagare commissioni; per clienti e non clienti c’è inoltre la 

possibilità di effettuare una donazione esente da commissioni recandosi in tutte le filali del Gruppo. 

 

La staffetta è resa possibile anche grazie alla collaborazione di AVIS Autonoleggi, partner 

tecnico della manifestazione attraverso la fornitura dei minivan a supporto tecnico della corsa e 

dell’abbigliamento sportivo per tutti i partecipanti lungo il percorso.  

 

“Siamo veramente entusiasti di partecipare a questa nuova iniziativa di AIRC e UBI Banca, 

con la quale la nostra azienda ribadisce ulteriormente il proprio impegno nel supporto delle attività 

sociali. Alla base dei nostri valori aziendali ci sono da sempre l’innovazione e l’attenzione alle 

esigenze dei cittadini, e per questo siamo convinti sostenitori degli enti e delle associazioni che si 

adoperano proficuamente per il progresso scientifico e la ricerca contro le malattie, e AIRC è da 

sempre un vero e proprio esempio di eccellenza in Italia” afferma Ramón Biarnés, Commercial 

Director, EMEA Southern Region di Avis Budget Group.   
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