
INIZIATIVA DELLA BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 
PER LE AZIENDE COLPITE DAL SISMA 

 

Per meglio affiancare con una puntuale azione informativa le aziende associate che abbiano subito 
danni o disagi a causa del terremoto, l’Associazione informa di eventuali novità che gli Istituti di Credito 
del territorio mantovano intendono mettere a disposizione delle aziende.  

 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna informa degli strumenti che ha messo a disposizione 
delle aziende. Per ogni necessità di approfondimento è possibile contattare l’Ufficio economico 
dell’Associazione (tel. 0376221823 – Dott.ssa Alessandra Tassini). 

 
1.  MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE: 
• durata massima del finanziamento 2 anni con rimborso rateale semestrale per la quota interessi e 
rimborso del capitale a scadenza ; 
• tasso fisso TAN 1.50%; 
• importo del finanziamento: massimo 250.000 euro. 
 
2.  PRESTITO AZIENDALE CON RIMBORSO A BREVE TERMINE: 
• durata massima del finanziamento 6 mesi anni con rimborso in un’unica soluzione a scadenza; 
• tasso fisso TAN 1.50%; 
• importo del finanziamento: da 5.000 euro a massimo 50.000 euro. 
 
3.      SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE MUTUI E PRESTITI: 
La Banca ha provveduto ad applicare in automatico la sospensione delle rate dei mutui e 
prestiti intestati a clienti aventi residenza o sede nei comuni identificati dal DL Emergenza Sisma. 
La sospensione riguarda tutte le rate con scadenza compre tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012. 
Nel caso di rate addebitate in conto corrente, la Banca provvederà allo storno e riaccredito. 
Il cliente ha la facoltà di rinunciare alla sospensione firmando apposita dichiarazione di rinuncia. 

 
 
 
 
 

 
 

OPPORTUNITA’ DI CREDITO 
CON BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 

Tel: 0376/221823 
 

 

Circolare n. 73 del 2 luglio 2012 

IN ESCLUSIVA PER LE TUTTE AZIENDE ASSOCIATE AD API MANTOVA 
 
 

RINNOVATO L’ACCORDO SUL CREDITO TRA API MANTOVA E BPER 
 

L’Associazione ha recentemente rinnovato l’Accordo sul credito stipulato con la Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna già nel 2010. 
L’Accordo prevede la predisposizione di uno specifico plafond di 30 milioni di euro riservato alle 
aziende associate ad Api Mantova, destinato a supportare sia gli investimenti che le necessità 
correnti di liquidità e smobilizzo dei crediti. 
 
 

L’Accordo prevede i seguenti prodotti: 

- Finanziamenti per investimenti ordinari e con fondi BEI 

- Finanziamenti per internazionalizzazione con garanzia SACE 

- Finanziamenti con garanzia diretta dal Fondo centrale di garanzia per le PMI  

- Finanziamenti destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici 

- Factoring e Leasing strumentale e immobiliare 

- Finanziamenti per ricapitalizzazione aziendale 

- Finanziamenti per estero e per approntamento di forniture estere SACE “Fin-Preshipment” 

- Concessione di garanzia cosidette SACE Bondistica 

- Finanziamenti con fondi Cassa depositi e prestiti (CDP) 

 

 


