Guber supporta AWorld e la campagna ActNow di Nazioni Unite
Brescia, 24 settembre 2021 - Guber Banca ha aderito alla campagna “ActNow” promossa dalla start-up AWorld e
Nazioni Unite per combattere il cambiamento climatico. Il 25 settembre, ad un anno dalla nascita dell’App AWorld,
si terrà l’evento di lancio della campagna presso la Cascina Nascosta in Parco Sempione a Milano.
La start-up italiana ha invitato aziende e istituzioni a contribuire attivamente alla promozione dei Sustainable
Development Goals, con l’obiettivo di raggiungere 1 milione di azioni per la sostenibilità̀ e la promozione
dell’Agenda 2030. Guber Banca ha raccolto prontamente questo invito, proponendosi come supporter dell’evento
e della campagna.
L’iniziativa è in linea con il percorso di sostenibilità avviato da Guber, che crede nella necessaria messa a punto
di progetti a impatto ambientale, e soprattutto, nello sviluppo di prodotti che siano parte del modello di transizione
verso un futuro sostenibile, a cui imprese e mondo della finanza sono chiamati a contribuire. Anticipo102, la
piattaforma integralmente digitale di reverse factoring di Guber, si muove dal 2019 in questo senso, ponendo le
basi per un nuovo modo di fare Banca, attraverso la semplificazione dei processi di pagamento dei fornitori e la
riduzione dei costi finanziari.
Durante la crisi pandemica del 2020, la piattaforma Anticipo102 si è messa a disposizione dell’ambizioso progetto
“i102”, dedicato a coinvolgere gli imprenditori italiani che hanno a cuore il rilancio del Paese e che cercano di fare
quotidianamente il meglio per la propria azienda, il proprio territorio e i propri partner. Hanno aderito al progetto
i capo-filiera che sanno quanto sia importante la liquidità per un’azienda fornitrice, per poter andare avanti giorno
per giorno, in maniera sana e competitiva.
Da oggi Guber, tramite Anticipo102, è orgogliosa di supportare AWorld, consapevole del fatto che gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile devono essere per tutti un incentivo a disegnare modelli di business innovativi, responsabili
e competitivi.

Media Relations
Guber Banca: VERA Studio
Roberto Nido - E. roberto.nido@verastudio.it; T. 338.8640568
Carolina Bruni - E. carolina.bruni@verastudio.it; T. 338.4108124

Guber Banca
Guber, fondata nel 1991 da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini, si posiziona tra gli operatori leader nel settore del Credit
Management in Italia con più di 10 miliardi di euro di crediti in gestione. Nell’aprile del 2017, ai soci fondatori si è affiancato il
fondo di private equity Värde Partners con una quota pari al 33,3%. Guber, specializzata nella gestione e recupero di portafogli
di crediti non performing, sia chirografari che ipotecari, è attiva anche nelle macroaree dedicate all’acquisto diretto di crediti e
ai servizi due diligence & advisory, anche in ambito real estate. Nel marzo 2018 Guber ha ottenuto la licenza bancaria dalla BCE
e ha quindi avviato, parallelamente all’attività core di gestione dei crediti problematici, il progetto banca digitale che, nell’ottobre
dello stesso anno, ha visto il lancio del primo prodotto digitale finalizzato alla raccolta e denominato “Deposito102”: Nel mese
di settembre 2019, è stato poi presentato al mercato il secondo prodotto digitale, finalizzato all’impiego, denominato
“Anticipo102”; una piattaforma web con la quale è possibile, per le aziende accreditate, cedere pro soluto le proprie fatture,
seguendo un processo molto semplificato, con tempistiche di erogazione media di tre giorni.

