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DA CREDEM 50 MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E
IMPRESE COLPITE DAL TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA
¾ Finanziamenti per il recupero degli immobili danneggiati ed il
riavvio delle attività produttive;
¾ sospensione delle scadenze di mutui e finanziamenti.
Credem (Credito Emiliano), per sostenere economicamente le famiglie e le imprese in difficoltà
a seguito del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna e le zone limitrofe, ha stanziato un
plafond di 50 milioni di euro tra finanziamenti e sospensione delle rate di mutui e prestiti.
Le iniziative sono rivolte a famiglie ed imprese produttive clienti operanti nei comuni colpiti dal
sisma e prevedono finanziamenti dedicati e la sospensione totale o parziale dei rimborsi delle
rate dei finanziamenti già in essere.
Le linee di credito per esigenze temporanee di liquidità saranno concesse a condizioni
agevolate e con una durata massima di 18 mesi sia per le famiglie sia per le imprese. I
finanziamenti saranno invece messi a disposizione senza spese di istruttoria e di estinzione
anticipata con durata massima di 10 anni per le famiglie e di 24 mesi per le imprese. Queste
ultime potranno anche finanziare la sostituzione dei macchinari danneggiati attraverso
operazioni di leasing a condizioni agevolate erogate da Credemleasing (gruppo Credem).
Per quanto concerne la moratoria sui prestiti sarà possibile richiedere la sospensione totale
(quota capitale e interessi) o parziale (solo quota capitale) sia per quelli a lungo termine sia
per i prestiti personali. La sospensione potrà essere di 12 mesi per i privati e potrà arrivare a
18 mesi per le aziende.
Per ulteriore informazioni www.credem.it

Il Gruppo Credem è presente su tutto il territorio nazionale con 559 filiali, 41 centri imprese, 51 negozi
finanziari, 5.569 dipendenti, 762 promotori finanziari con mandato, 300 agenti finanziari di Creacasa e
49 agenti finanziari specializzati nella cessione del quinto (dati al 31/03/2012).
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