
 

 

 

UBI BANCA DISPONIBILE SU APPGALLERY 

PAGAMENTI PIU’ FACILI E VELOCI PER TUTTI I DISPOSITIVI HUAWEI MOBILE SERVICES 

Milano, 19 giugno 2020 – Continua la crescita di Huawei AppGallery, lo store dell’azienda che conta 

a oggi oltre 420 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, di cui 26 milioni in Europa. Da 

oggi anche l’app di UBI Banca è disponibile per il download su tutti i device dotati dei Huawei Mobile 

Services come le serie HUAWEI P40, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Mate 30 Pro o gli ultimi HUAWEI 

Y5P e HUAWEI Y6P. 

UBI Banca arricchisce l’esperienza mobile bancaria possibile su tutti i device HMS, per garantire la 

comodità e la semplicità di gestire diverse operazioni anche da smartphone. L’app permette a tutti 

gli utenti di avere sempre a portata di mano i servizi digitali di UBI Banca e di utilizzarli in modo 

semplice e intuitivo con un solo click. Consultare i rapporti, fare bonifici, ricaricare le carte prepagate 

e pagare i bollettini postali fotografando il codice a barre, tutto comodamente dal proprio 

smartphone Huawei. 

Utilizzare l’app UBI Banca è semplicissimo, basta scaricare l’applicazione da HUAWEI AppGallery e 

impostare la modalità di accesso che si preferisce: è possibile entrare all’interno dei servizi del mondo 

UBI Banca con la password, l’impronta digitale o tramite il riconoscimento del viso, per un’esperienza 

affidabile, sicura e veloce. Inoltre, ancora prima di accedere all’area riservata dell’app, sarà possibile 

avviare le principali funzionalità, come consultare il saldo o inviare un bonifico. 

“Sappiamo quanto la gestione delle finanze a 360° sia fondamentale per i nostri consumatori: per questo 

lavoriamo senza sosta per portare tutte le app dei servizi bancari più richiesti dagli utenti all’interno della 

nostra piattaforma. Oggi, con l’arrivo di UBI Banca, torniamo a ribadire e dimostrare il nostro impegno 

verso i nostri clienti e verso tutti i partner che ogni giorno ci scelgono e contribuiscono alla crescita del 

nostro ecosistema”. Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia. 

“UBI Banca è, in Italia, il primo istituto di credito che approda su Huawei AppGallery, a conferma del fatto 

che continuare a investire sulla digitalizzazione è un impegno prioritario del Gruppo”, afferma Ivan Isaia 

Gotti, Responsabile Remote Channels di UBI Banca. “Garantire la migliore customer-experience 

nell’utilizzo dei servizi online è tra i nostri principali obiettivi, e in questo senso diventa fondamentale 

offrire la possibilità di utilizzare app sviluppate appositamente per i diversi sistemi operativi. La nuova 

applicazione UBI Banca migliorerà sicuramente la soddisfazione dei nostri clienti che utilizzano dispositivi 

Huawei, semplificando tutte quelle operazioni di online banking che ormai si dispongono 

quotidianamente da smartphone e tablet”. 

Tutti i partner che scelgono di rendere le loro app disponibili su HUAWEI AppGallery godono del 

pieno supporto di team Huawei dedicati e su un pubblico entusiasta composto da oltre 26 milioni di 

utenti attivi mensilmente in Europa, in continuo aumento. Le app disponibili su HUAWEI 

AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate 

sulla piattaforma a dimostrazione della volontà di Huawei di voler costruire una piattaforma aperta, 

al contempo sicura e innovativa, che mira a proteggere rigorosamente la privacy e la sicurezza dei 

propri utenti offrendo un'esperienza unica e intelligente. 



 

 

 

A oggi, AppGallery, che rappresenta la prima valida alternativa agli app store degli ultmi 10 anni, 

vanta oltre 60.000 app già integrate con HMS Core e l’arrivo di UBI Banca segna, ancora una volta, 

il cammino per incrementare l’offerta di soluzioni per la gestione del proprio denaro. 

 

 
Informazioni su Huawei Consumer BG 

Huawei è presente con i propri prodotti e servizi in oltre 170 paesi e serve un terzo della popolazione mondiale. Nel 2015, Huawei si è 

classificata terza nel mondo per numero di smartphone distribuiti. Huawei ha oltre 16 centri di Ricerca & Sviluppo in tutto il mondo in Paesi 

come Stati Uniti, Germania, Svezia, Russia, India, e Cina. La Divisione Consumer di Huawei è una delle tre business unit di Huawei e fornisce 

telefoni cellulari, dispositivi mobili a banda larga (MBB), dispositivi domestici e servizi cloud. Con più di 30 anni di esperienza nel settore 

dell’ICT, un’ampia rete globale, operazioni di business su vasta scala e una solida rete di partner, la Divisione Consumer offre tecnologie di 

ultima generazione ai consumatori di tutto il mondo, per favorire una migliore comunicazione nel mondo. 

 

Per maggiori informazioni, visitare il link: http://consumer.huawei.com/it  

 

Seguici su: 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

 

 

Informazioni su UBI Banca 

UBI Banca è in Italia tra i principali Gruppi bancari commerciali per capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato di circa il 7%, più 

di 1.500 sportelli e oltre 19.000 dipendenti. UBI ha costituito, con persone differenti per formazione e professionalità, un team che lavora 

allo studio, alla progettazione e alla realizzazione delle soluzioni di digital banking che stanno cambiando la fruizione di servizi bancari da 

parte dei clienti. 

Il centro di innovazione digitale applicata ai servizi bancari di UBI Banca conta attualmente 150 professionisti dedicati al soddisfacimento 

dei bisogni bancari con soluzioni tecnologicamente innovative. I servizi sono realizzati per essere utilizzati con grande semplicità, disegnati 

per migliorare profondamente la cosiddetta “user experience”, l’esperienza di utilizzo dell’utente dei servizi digitali della Banca. 

 

Per maggiori informazioni, visitare il link: www.ubibanca.com  

 

 
 

 

Relazioni con la stampa: 

Huawei Italia - Consumer Business Group 

Giorgio Marigliano 

Head of PR  

E.: giorgio.marigliano@huawei.com    

M.: +393484512101   

  

Giulia Agosto  

PR Manager  

E.: giulia.agosto@huawei.com 

M.: +393471285606 

 

 

MSL Group 

Marilina Moramarco + 39 347 3070829 

Alessandra Franceschina +39 3357856109 

Francesca Volpi +39 3450224716 

E.: huawei_italy@mslgroup.com 

T.: 02 77336.395 

  

UBI Banca Media Relations 

media.relations@ubibanca.it 

+39 02 77814 213 - 136 - 139 - 938 
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