
Finanziamento S.O.S. APPENNINO – Plafond di € 5,0 mln validità fino al 30/4/2015 

 
 

“S.O.S. APPENNINO” 
Finanziamento a sostegno dei danni subiti 

dalle aziende in conseguenza degli eventi 
atmosferici del febbraio 2015  

plafond di € 5,0 mln - domande dal 23/2 al 30/4/2015    

                                                                                                                                             
Plafond e 
presentazione 
domande 

 

Emil Banca rende disponibile un plafond di complessivi € 5,0 mln destinato interamente al prodotto 
di cui alla presente scheda. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con i Comuni di Monzuno, 
Loiano, San Benedetto Val di Sambro, Pianoro e Sasso Marconi, intende rappresentare un concreto 
supporto a tutte le aziende presenti sul territorio e che hanno subito danni per gli eventi 
determinati dalle recenti nevicate, fra cui l’importante interruzione di energia elettrica. 
 

Beneficiari  

Il prodotto è destinato alle PMI, alle aziende agricole, commerciali, artigianali e di servizi che 
abbiano subìto danni diretti o indiretti dai disagi di cui al punto precedente ed aventi sede legale, 
sede amministrativa e/o unità locale nei Comuni di Monzuno, Loiano, San Benedetto Val di Sambro, 
Pianoro, Sasso Marconi ed in tutte le zone dell’Appennino in cui operano Filiali Emil Banca.  

Finalità  

- copertura costi aziendali diretti ed indiretti 
- acquisto scorte 
- investimenti strumentali  
- escluse le operazioni di consolidamento su altri istituti di credito 

 

I costi diretti ed indiretti, derivanti dai disagi di cui punti precedenti, dovranno essere dettagliati in 
un modulo di autocertificazione; solo per le richieste di finanziamento >€ 50.000 le voci di spesa 
dettagliate nelle dichiarazioni dovranno essere supportate da adeguati giustificativi quali fatture, 
ordini e preventivi, eccezion fatta per le produzioni alimentari eliminate per impossibilità di 
adeguata conservazione. 

 

Caratteristiche e 
condizioni economiche 

 

Importo   
 

Durata 
 

Forma tecnica 
 
Tasso di interesse 
 
 
 
Imposte e tasse 
 

Spese accessorie 
 

 

max € 100.000 
 

max n. 48 mesi di cui 6 mesi di preamm.to 
 

mutuo chirografario a rate mensili 
 

preammortamento      TASSO ZERO 
ammortamento            EUR 6M+3,50 
(in alternativa riduzione di 50 pb ai soci EB o riduzione di 25 pb agli associati 

Confcommercio Ascom Bologna e CNA Bologna) 
 

Imposta sostitutiva come da normativa vigente 
 

Spese istruttoria:       ESENTE 
Spese vive:               ESENTE 
Spese incasso rata:    ESENTE 
Pen. Ant. Est.:           ESENTE 
Spese trasparenza:    €   2,58 / Spese sollecito rata:   € 15,00 
 

Filiali  Sul sito www.emilbanca.it è disponibile l’elenco delle Filiali (clicca qui)con ricerca geolocalizzata; di 
seguito le Filiali presenti nel territorio di competenza: 
 

- Loiano – Resp. Giampaolo Paganelli – tel. 051-6543811 
- Madonna dei Fornelli – Resp. Marco Lamieri – tel. 0534-94552 
- Monzuno - Resp. Alessandro Borelli – tel. 051-6770538 
- Pianoro – Resp. Marco Rambaldi – tel. 051-775907 
- Ponte Ronca – Resp. Nicola Moretti – tel. 051-756544 
- Rioveggio – Resp. Andrea Pazzaglia – tel. 051-6777817 
- Sasso Marconi – Resp. Oriella Zerbini – tel. 051-6751678 
- Vado – Resp. Laura Nencini – tel. 051-6778360 

 
“Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. * TAEG 3,04% per un mutuo di 100.000 euro; durata 48 mesi di cui 6 di preammortamento a tasso zero; dal 7° mese tasso 
variabile: Euribor 6/360 mmp arr. 0,10 sup.+ 3,50 riferito al 16/02/2015. Per i soci Emil Banca: * TAEG 2,64% per un mutuo di 100.000 euro, durata 48 mesi di cui 6 di 
preammortamento a tasso zero; dal 7° mese tasso variabile: Euribor 6/360 mmp arr. 0,10 sup.+ 3,00 riferito al 16/02/2015. Per maggiori informazioni su tassi e condizioni consulta il 
Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Emil Banca o sul sito www.emilbanca.it. La concessione del mutuo è soggetta ad approvazione della banca. Campagna promozionale 
valida fino al 30/06/2015 o ad esaurimento plafond di 5,0 mln di euro. Imposta sostitutiva di cui al DPR 601/1973 calcolata con aliquota 0,25%. 

 

http://www.emilbanca.it/
http://www.emilbanca.it/istituzionale/Pagine/utilita/ElencoFiliali.aspx
http://www.emilbanca.it/

