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gni giorno, in oltre 1.600 filiali nelle diverse regioni 
italiane, l’organizzazione UBI Banca è impegnata 
nel garantire a circa 4 milioni di clienti le migliori 

soluzioni per rispondere alle loro necessità finanziarie e di 
risparmio. La filosofia guida si basa sulla capacità di portare 
a livello locale i servizi di una banca che pensa e opera a 
livello globale.
Questo significa integrare le capacità della digitalizzazione 
e dei servizi IT più evoluti all’interno di strutture 
architettoniche che offrono alto confort e fanno sentire ogni 
cliente a proprio agio. 
La configurazione tradizionale della banca con i suoi 
sportelli e uffici-box si modifica così in una configurazione 
più friendly e allo stesso tempo più razionale. Su questi 
principi UBI BANCA ha messo a punto uno specifico 
progetto di aggiornamento tecnico-strutturale delle proprie 
filiali che è in pieno svolgimento. 

Componente fondamentale del progetto la collocazione 
presso le filiali di innovativi desk interattivi, che permettono 
all’utente di svolgere in autonomia interrogazioni sul 
rapporto con la propria banca, il mercato finanziario e 
soprattutto usufruire di servizi on line nel modo più facile 
e veloce. Sempre questa evoluzione ha sollecitato UBI 
Banca a considerare l’eventuale necessità di un upgrade 
più complessivo delle infrastrutture IT (reti e apparati) e del 
cablaggio fra gli elementi costitutivi del sistema. 
Un revamping modulato per ampiezza ed entità in base alle 
esigenze specifiche delle singole filiali. Si è quindi rivolta 
all’esperienza e capacità di Valtellina per effettuare gli 
interventi necessari. 
“Il processo di aggiornamento infrastrutturale delle nostre 
filiali – afferma Stefano Moretti, fra i responsabili IT del 
progetto – è iniziato con alcune location pilota, che hanno 
dimostrato la validità del layout ipotizzato e ci hanno 

O

UBI BANCA: 
sempre più digitali 
e vicini alle persone

Persone & Società

permesso di capire meglio come ottimizzare l’intervento. 
Importante fin da questa fase la collaborazione con gli 
specialisti Valtellina, che hanno partecipato attivamente a 
definire le procedure operative. Dopodiché siamo passati 
ad applicare le linee progettuali in un primo lotto di 50 
filiali che sono state totalmente aggiornate nelle scorse 
settimane. 
Entro la fine del 2018 completeremo i lavori in altre 200 
filiali. Il piano prevede poi che entro i prossimi due/tre 
anni tutte le nostre filiali saranno strutturate con la nuova 
configurazione e potranno offrire quella elevata funzionalità 
e quella positività di dialogo con la nostra utenza, 
ulteriormente facilitata dalle opportunità digitali presenti 
direttamente in filiale. 
Da sottolineare inoltre che strutture e opportunità 
come gli sportelli digitali, sono sinergici a quanto UBI 
Banca offre a livello di servizi on line gestibile dall’utente 

Valtellina è stata incaricata di coadiuvare l’evoluzione IT e ICT delle filiali 
di UBI BANCA che prevedono una nuova configurazione interna capace 
di unire elevata funzionalità di servizio ed efficienza digitale. 

tramite i propri device. Si crea un processo virtuoso che 
rappresenta davvero il futuro della relazione fra pubblico e 
banca. Naturalmente questo non significa abbandonare la 
consulenza diretta offerta dal nostro personale. Semmai il 
contrario. La digitalizzazione permette infatti anche ai nostri 
funzionari di dedicare attenzioni più qualificate ed efficienti 
alle domande dei clienti. L’evoluzione si configura quindi 
come una trasformazione molto più profonda e densa di 
significati rispetto a un aggiornamento tecnologico. 
Sempre per questo ci siamo rivolti alle sicurezze che offre 
la professionalità Valtellina: metodi, tempi, risultati. Siamo 
molto soddisfatti del lavoro fino a qui svolto insieme e che 
si sta confermando in questi mesi nell’evoluzione di altre 
decine di nostre filiali”.
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