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 tua soluzione digitale 

er il Trade Finance 

mbinando una solida esperienza nel settore 
l commercio estero a un forte orientamento 
l'innovazione, UniCredit lancia UC Trade 
nance Gate, una nuova piattaforma web 
gitale per la gestione delle operazioni di Trade 
nance. 

azie a UC Trade Finance Gate puoi: 

emettere o modificare Lettere di Credito 
Import e/o Garanzie Internazionali; 
ricevere Lettere di Credito Export e/o Garanzie 
Attive; 
richiedere l’utilizzo, la conferma e/o lo sconto 
di crediti documentari. 

 Trade Finance Gate renderà più facile e veloce 
 gestione del tuo business con l’estero grazie a 
’esperienza interamente digitale e ad alcune 

nzionalità aggiuntive come i report, l’accesso 
l’archivio storico ed il tool di comunicazione 
retta con la Banca. 

 Trade Fiance Gate è accessibile dal Corporate 
rtal in modalità “Single-sign-on”. Il Corporate 
rtal offre una visione integrata sul tuo business 
rantendo l’accesso anche a UniWeb e UC 
ader. 

 Trade Finance Gate offre: 

un’esperienza interamente digitale grazie alla 
possibilità di firma di operazioni con token;
un’elevata interattività con la Banca ed 
accesso diretto alla consulenza degli uffici 
estero;
un maggiore controllo sul business aziendale 
e il monitoraggio delle transazioni in tempo 
reale.

r maggiori informazioni puoi contattare il tuo 
ecialista Trade Finance o Relationship Manager 

 riferimento. 


