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COMUNICATO STAMPA 

 
 
 
BANCA DI IMOLA Spa: immediato sostegno ad agricoltori ed imprese agricole colpite dal  
maltempo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola, a fronte della straordinaria ondata di 
maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi in Emilia Romagna, accompagnata da 
temperature particolarmente basse che hanno danneggiato e compromesso seriamente colture 
e frutteti, ha immediatamente deliberato finanziamenti “ad hoc” per sostenere gli Agricoltori e le 
Aziende agricole colpite. 
In particolare, Banca di Imola (Gruppo Cassa Ravenna) ha provveduto a costituire un iniziale 
plafond di € 3.000.000,00  da erogarsi quali finanziamenti per tutti coloro che, entro il 31 luglio 
2018,  attesteranno di aver subito danni alle colture,  in relazione ai gravi eventi atmosferici 
degli ultimi giorni. 
I finanziamenti agevolati potranno essere erogati per singolo beneficiario fino ad un massimo di 
€ 100.000,00 attraverso apertura di credito in conto corrente della durata massima di n. 18 
mesi;  finanziamenti chirografari della durata massima di n. 48 mesi, da rimborsare con comode 
rate mensili o trimestrali, diritti di istruttoria esenti e tassi particolarmente vantaggiosi, oltre a 
finanziamenti ipotecari della durata massima di n. 144 mesi, sempre con rate mensili o 
trimestrali e diritti di istruttoria esenti. 
Con questa tempestiva iniziativa Banca di Imola intende dare un ulteriore forte segnale di 
sostegno alle famiglie, agli agricoltori e agli imprenditori, supportandoli concretamente nelle 
difficoltà generate da questi improvvisi e gravosi eventi climatici. 
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