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TERREMOTO IN EMILIA: ULTERIORI 7 MESI DI MORATORIA PER I MUTUI VENETO BANCA
Il Gruppo Veneto Banca continua il sostegno alle famiglie e alle imprese colpite dal sisma.
L’anno si sta per chiudere ma sono ancora vive nella memoria collettiva le immagini provenienti dalle
zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio scorsi.
Insieme al dolore delle popolazioni emiliane, del basso Veneto e della bassa Lombardia ricordiamo però
con altrettanta forza la loro reazione di orgoglio e speranza nell’affrontare questa terribile sciagura.
Oggi più di ieri è necessario quindi non lasciare da sole famiglie e imprese con la loro voglia di ripartire.
E’ per questo motivo che il Gruppo Veneto Banca ha concesso ulteriori sette mesi di proroga, sino al 30
giugno 2013, per il pagamento delle rate dei mutui per tutti coloro che hanno subito dei danni causati
dagli eventi sismici.
Con questa ulteriore iniziativa prosegue l’impegno di Veneto Banca in questi territori, verso i cittadini e il
tessuto produttivo locale.
Il Gruppo Veneto Banca aveva già messo in campo, nel minor lasso di tempo possibile, misure e
finanziamenti a sostengo sia dei privati cittadini che delle imprese delle provincie di Modena, Ferrara,
Bologna, Mantova e Rovigo attraverso il finanziamento “Prestito Emergency” e “Emergency Imprese”.
Le filiali delle zone colpite sono a disposizione per ulteriori informazioni.

Il Gruppo Veneto Banca è una delle prime 12 realtà bancarie italiane per masse amministrate.
Il Gruppo è composto da 3 banche in Italia - la capogruppo Veneto Banca al Nord, Cassa di Risparmio di
Fabriano e Cupramontana al Centro e Banca Apulia al Sud - e da 4 banche estere (in Croazia, Albania,
Romania e Moldavia), alle quali si aggiungono Banca Intermobiliare, polo di wealth management, società
prodotto e importanti partecipazioni. La mission del Gruppo Veneto Banca è essere un gruppo innovativo
e autonomo, leader nei propri territori, capace di fornire servizi di qualità e di generare, con etica e
responsabilità, valore nel tempo per soci, clienti e dipendenti.
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