
         

 

 

UBI Banca e FAI 

presentano “UBI Comunità per il FAI - Fondo Ambiente Italiano”  

 
 
Lo 0,50% del valore nominale del nuovo prestito obbligazionario solidale sarà devoluto al FAI per 
sostenere il progetto “Restauro del Salone Impero di Villa Panza a Varese”. I titoli saranno in 
collocamento dall’8 febbraio al 6 marzo 2017 presso le filiali di UBI Banca, quale soggetto incaricato 
del collocamento. 
 
 
Bergamo, 21 febbraio 2017 – UBI Banca annuncia l’emissione del prestito obbligazionario “solidale” (Social 

Bond) “UBI Comunità per il FAI - Fondo Ambiente Italiano” per un ammontare complessivo di 10 milioni di 

euro destinato a nuovi risparmi, i cui proventi saranno in parte devoluti, a titolo di liberalità, a sostegno del 

“Restauro del Salone Impero di Villa Panza a Varese”. 

Il progetto di recupero si propone di conservare l’autenticità stilistica e materica del Salone Impero di Villa 
Panza, bene del FAI a Varese, allo scopo di testimoniarne la straordinaria qualità compositiva e garantirne la 
fruizione e valorizzazione per gli oltre 50.000 visitatori che frequentano la villa per la sua collezione 
permanente, per le mostre temporanee e in occasione dei numerosi eventi culturali qui organizzati. 

L’intervento proposto prevede la realizzazione del restauro dell’apparato decorativo, degli infissi in legno e 
degli arredi storici, oltre che delle parti strutturali (struttura lignea della copertura, manto di copertura e 
soffitto in cannicciato).  

Le obbligazioni, emesse da UBI Banca, hanno un taglio minimo di sottoscrizione pari a 1.000 euro, 
durata 3 anni, cedola semestrale, tasso fisso lordo annuo pari a 0,60% (0,44% netto annuo). 
Possono essere sottoscritte dall’8 febbraio al 6 marzo 2017, salvo chiusura anticipata o estensione 
del periodo d’offerta. L’offerta è riservata a chi apporta nuove disponibilità nei termini previsti 
nelle Condizioni Definitive presso le filiali UBI Banca. 
 
Le obbligazioni non sono destinate alla quotazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di 
negoziazione: saranno negoziate da UBI Banca, soggetto Emittente, che opera anche in veste di soggetto 
collocatore, in contropartita diretta nell’ambito del servizio di negoziazione per conto proprio ai sensi dell’art.1, 
comma 5, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 (TUF). L’Emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni. 
Pertanto, in tali casi sussiste il rischio che l’investitore possa trovarsi nell’impossibilità di rivendere le 
obbligazioni prima della scadenza naturale. Per una più dettagliata informativa circa le condizioni, i costi e rischi 
che comporta l’investimento si rinvia alle Condizioni Definitive e alla Nota di Sintesi, e in particolare alla sezione 
“Fattori di Rischio”, relative all’emissione. In particolare, si segnala che le obbligazioni in oggetto potrebbero 
subire una riduzione (fino al 100% del loro valore) o una conversione in uno strumento di capitale 
dell’emittente (esempio in azioni) o una riduzione degli interessi o una sospensione per un periodo transitorio 



         

del pagamento degli interessi, anche per effetto dell’applicazione del bail-in e, più in generale, di una 
procedura di risoluzione delle crisi bancarie ai sensi della vigente normativa in materia di risoluzione delle crisi 
bancarie. L’importo devoluto da UBI Banca al FAI – Fondo Ambiente Italiano, a titolo di liberalità, può arrivare 
fino a 50.000 euro in caso di sottoscrizione dell’intero ammontare nominale delle obbligazioni oggetto 
dell’offerta. 

 “Villa e Collezione Panza è parte dell’arte, della cultura e del paesaggio della città di Varese: è proprio questo 
connubio, quest’intersecarsi tra la storia della città e la salvaguardia di beni artistici e culturali, che ha da subito 
indotto UBI Banca ad accogliere con favore l’appello del FAI a sostenere il recupero del Salone Impero di questa 
splendida dimora già di proprietà di Giuseppe Panza di Biumo.” - dichiara Luca Gotti, Responsabile della  

Macroarea Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca - “Un impegno, quello di UBI Banca, che vuol 
riconoscere la cura e l’attenzione del Fondo Ambiente Italiano per la tutela e la valorizzazione dell’inestimabile 
patrimonio artistico e ambientale della città e della provincia di Varese, con i migliori auspici che questa 
sinergia portata avanti da un intero territorio possa costituire uno stimolo per continuare ad operare per il bene 

della città e dei varesini tutti.” 
 
 “Desidero esprimere un sentito ringraziamento a UBI Banca, che ha deciso di compiere un’importante scelta di 
responsabilità sostenendo la nostra Fondazione e, in particolare, il restauro del Salone Impero di Villa Panza a 
Varese, attraverso lo strumento del Social Bond.” - dichiara Angelo Maramai, Direttore Generale del FAI - 
Fondo Ambiente Italiano - “Il Social Bond rappresenta per il FAI un importante canale di raccolta fondi e siamo 
davvero lieti che la collaborazione con UBI Banca, già avviata nel 2015 in occasione del progetto di 
valorizzazione dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate in Puglia, possa proseguire anche quest’anno. Aziende 
come UBI Banca, sensibili e attente alle necessità del territorio, sono per noi davvero preziose.”  
 
L’introduzione dei Social Bond in Italia rientra nella strategia di sostegno al Terzo Settore perseguita da UBI 
Banca attraverso UBI Comunità, una piattaforma di servizi e strumenti dedicati, inter alia, a organizzazioni non 
profit e istituzioni religiose.  
 
Da aprile 2012 a oggi UBI Banca ha emesso 82 Social Bond UBI Comunità, per un controvalore complessivo di 
oltre 878 milioni di euro, che hanno reso possibile la devoluzione di contributi a titolo di liberalità per oltre 
4,2 milioni di euro volti a sostenere iniziative di interesse sociale e sono stati sottoscritti da oltre 31.000 
clienti di UBI Banca.  
 
Offerta di obbligazioni UBI Banca riservata a chi apporta nuova disponibilità nei termini previsti nelle Condizioni Definitive presso UBI 

Banca, quale soggetto incaricato del collocamento. Le obbligazioni possono essere sottoscritte dall’8 febbraio 2017 al 6 marzo 2017, 

salvo la facoltà dell’Emittente di chiusura anticipata o estensione del periodo d’offerta. Prima dell’adesione e per una più dettagliata 

informativa circa le caratteristiche, le condizioni, i costi e rischi che comporta l’investimento si invita a leggere il Prospetto di Base e il 

Documento di Registrazione nonché le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi, ed in particolare la sezione “Fattori di Rischio”, relativa 

all’emissione. Il Prospetto di Base depositato presso Consob in data 6 febbraio 2017 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob 

con nota 0015917/17 del 2 febbraio 2017 ed i relativi Supplementi e le Condizioni Definitive relative all’emissione sono disponibili 

gratuitamente nelle filiali e sul sito web dell’Emittente (www.ubibanca.com), che opera anche in veste di soggetto collocatore. 

 
 
 
 

http://www.ubibanca.com/


         

UBI Banca  
Il Gruppo UBI Banca, quarto gruppo bancario italiano per capitalizzazione di Borsa, è quotato alla Borsa di Milano ed incluso nell’indice 

FTSE/MIB, con una quota di mercato superiore al 5%, oltre 1.500 sportelli principalmente ubicati nelle regioni più ricche del Paese ed 

oltre 17.500 dipendenti. 

UBI Comunità è una divisione di UBI Banca dedicata al Terzo Settore, che si propone di offrire risposte tempestive ed efficaci alle 

esigenze del non profit attraverso prodotti appositamente pensati per dare sostegno bancario e creditizio per la gestione quotidiana 

dell’attività, la progettualità e gli investimenti. 

 
FAI – Fondo Ambiente Italiano 
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione nazionale senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati cittadini, 
aziende e istituzioni illuminate per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio d’arte, natura e paesaggio italiano. Fin dalla sua 
fondazione, nel 1975, si è ispirato al National Trust inglese ed è affiliato all’INTO – International National Trusts Organization.  
Il FAI, con il contributo di tutti cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future; promuove l’educazione, l’amore, la 
conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione; vigila sulla tutela dei beni 
paesaggistici e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione Italiano. Per informazioni www.fondoambiente.it. 
 
 
Per ulteriori informazioni sull’operazione: 
 
UBI Banca – Macroarea Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest 
Coordinamento Commerciale  
tel. 035/392.3647       
UBI-relazioni.esterne-matbg@ubibanca.it 
 

UBI Banca Media Relations  

Tel +39 027781 4213 - 4932 - 4936  

media.relations@ubibanca.it 

 
 
Per ulteriori informazioni sul FAI – Fondo Ambiente Italiano: 
Simonetta Biagioni – stampa - tel. 02.467615219 s.biagioni@fondoambiente.it  
Novella Mirri - radio e tv - tel. 06.68308756 n.mirri@fondoambiente.it 
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