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COMUNICATO STAMPA 
 
 
CASSA RAVENNA SPA PRO POPOLAZIONI TERREMOTATE: INNOVATIVA EMISSIONE DI SOCIAL BOND 
A FAVORE DELLA COMUNITA’ DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) 
 
Lo 0,40% dell’importo nominale collocato sarà destinato una tantum alla Comunità di Arquata del Tronto (AP), 
così duramente e integralmente colpita in successione dai tremendi terremoti del 24 agosto e in particolare del 
30 ottobre u.s.. La liberalità, totalmente a carico della Cassa, verrà devoluta a favore delle popolazioni 
terremotate e in particolare concorrerà all’acquisto di un mezzo di trasporto per i disabili del paese, un supporto 
dedicato a tutti i coraggiosi cittadini d Arquata che vogliono lasciarsi alle spalle il dramma vissuto. 
 
La Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A aderisce alla Convenzione nazionale, promossa da ABI e 
CDP, denominata “Sisma Centro Italia”. 
A tal fine ha promosso la sottoscrizione, in tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A, di 
un innovativo prestito obbligazionario con finalità sociali per le popolazioni terremotate delle Marche 
(c.d. Social Bond) che consentirà alla clientela di effettuare un investimento a tasso fisso e 
contestualmente destinare una liberalità, totalmente a carico della Cassa, a favore della Comunità di 
Arquata del Tronto (AP), così duramente colpita, in particolare, dagli eventi sismici del 30 ottobre u.s.. 
La Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A devolverà, infatti, a titolo di liberalità lo 0,40%, una tantum, 
dell’importo nominale collocato, pertanto, in caso di totale sottoscrizione, la Cassa devolverà l’importo 
di € 60.000,00. 
Il Comune è stato individuato per il suo alto valore culturale e naturalistico, famoso per la sua storica 
rocca dichiarata monumento nazionale fin dal 1902 e unico Comune d’Europa racchiuso all’interno di 
due aree naturali protette. 
Il “Social Bond” pro popolazioni terremotate consentirà, tramite la Cassa, di mettere a disposizione 
della Comunità risorse economiche aggiuntive, in particolare per l’acquisto di un nuovo mezzo di 
trasporto per i disabili, o comunque secondo le emergenze individuate dall’Amministrazione 
Comunale, che si ringrazia per la cortese collaborazione.  
La Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A persegue una strategia di accompagnamento del non profit 
lungo un percorso di crescita e di innovazione sociale, a sostegno anche dei progetti ad alto impatto 
sociale promossi da soggetti pubblici e privati nei territori di riferimento, nuovamente affiancandosi 
all’importante contributo sociale che già la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna eroga su tutto 
il territorio. 
Il Social Bond emesso dalla Cassa per un totale massimo di quindici milioni di euro, in godimento già 
dal 10 febbraio 2017 e con scadenza al 10/02/2021, sarà sottoscrivibile sino al 30/06/2017, salvo 
chiusura anticipata per esaurimento, presso tutte le filiali della banca. 
Il taglio minimo del prestito sottoscrivibile è di soli 1.000 euro e suoi multipli, la durata di 48 mesi, il 
tasso fisso annuo lordo è pari a 0,90%, con cedola semestrale. 
Si sottolinea che la percentuale una tantum dello 0,40% sul valore nominale collocato destinato alla 
Comunità di Arquata del Tronto è totalmente a carico della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.  
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