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(Il Ghirlandaio) Roma, 26 feb. - ABI ha appena aggiornato - anche alla luce della recente riforma della geografia giudiziaria - l'elenco dei
Tribunali e delle banche che aderiscono alle convenzioni per i finanziamenti che facilitano la partecipazione alle aste giudiziarie immobiliari. I
cittadini che desiderano aggiudicarsi un immobile in asta possono contattare, prima che l'asta venga battuta, le Banche convenzionate con i
Tribunali e verificare da subito la possibilita' e capacita' di accendere un mutuo ipotecario. Premessa e condizione spesso necessarie per poter
partecipare all'asta e aggiudicarsi l'immobile. Per tale ragione, l'Associazione Bancaria Italiana ha promosso diverse convenzioni con i
Tribunali italiani allo scopo di favorire un procedimento comune e condiviso, finalizzato ad una piu' ampia partecipazione dei cittadini alle aste
giudiziarie.
 
In questo contesto UCCMB ha esteso la propria offerta a tutti i Tribunali aderenti all'iniziativa ABI. "Proprio per favorire la partecipazione da
parte della generalita' dei cittadini alle aste giudiziarie e ridurre i tempi di definizione del processo esecutivo, UCCMB ha fatto che si' che
anche nei Tribunali piu' piccoli ci fosse la possibilita' di ricevere un finanziamento ad hoc, dedicato a chi desidera acquistare la propria casa - o
il proprio capannone commerciale nel caso delle imprese - partecipando ad una asta pur non possedendo, nell'immediato, la necessaria
liquidita'", afferma l'ad di UCCMB, Dino Crivellari. Nell'elenco ABI, aggiornato a febbraio 2015, che riporta tutte le banche aderenti alla
convenzione e' possibile notare che UCCMB e' l'unica Banca presente in tutti i Tribunali convenzionati: talvolta risulta essere uno dei
pochissimi istituti a presidio delle realta' piu' piccole (come ad es. per i Tribunali di Larino, Sulmona, Avezzano, Avellino, Locri, Paola,
Castrovillari e Barcellona Pozzo di Gotto) se non l'unico, come e nel caso del Tribunale di Isernia.
 
Inoltre UCCMB, a completamento dei finanziamenti finalizzati, ha sviluppato una serie di servizi integrati - in collaborazione con UCCMI
(societa' controllata da UCCMB) - quali "Vivacizzazione delle aste" e "Ti accompagno all'asta", che offrono agli interessati una costante
informativa sulle vendite giudiziali e un'assistenza specialistica in tutte le fasi precedenti e successive all'asta, agevolando e semplificando
l'accesso a questo mondo. Sulla stessa scia e' stato proposto, solo qualche giorno fa, il Simulatore della rata del "Mutuo in Asta" grazie al
quale i potenziali acquirenti di un immobile all'asta possono calcolare gratuitamente l'importo finanziabile da UCCMB, oltre che la rata del
mutuo sostenibile. Tutte le informazioni sul "Mutuo in Asta" ed i servizi connessi sono disponibili sono disponibili sul sito istituzionale
www.creditmanagementbank.eu.
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