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Bancomat Pay e Ubi Banca al fianco 
del Civile di Brescia
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Bancomat, leader del mercato dei pagamenti con carta di debito in Italia, ha deciso di istituire un 
crowdfunding per sostenere l’Asst Spedali Civili di Brescia, convogliando le donazioni alla 
Fondazione spedali civili di Brescia, con l’obiettivo di contribuire all’acquisto di sistemi di 
protezione per gli operatori sanitari nei presidi ospedalieri di Brescia, Montichiari e Gardone Val 
Trompia, in considerazione della grave emergenza coronavirus.

La donazione è disponibile per tutti gli utenti Bancomat Pay (qui tutte le istruzioni per 
iscriversi e donare).

I clienti di Ubi Banca potranno effettuare gratuitamente la propria donazione accedendo all’app 
Ubi Banca, dove troveranno in automatico in rubrica la Fondazione Spedali Civili di Brescia, 
senza necessità di salvarla tra i propri contatti.
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