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COMUNICATO STAMPA 
 
 
GRUPPO CASSA DI RAVENNA  PRO POPOLAZIONI TERREMOTATE: 
SUCCESSO DELL’ EMISSIONE DI SOCIAL BOND A FAVORE DELLA 
COMUNITA’ DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) 
 
Si è concluso con successo il collocamento del prestito obbligazionario 
denominato “Social Bond “ da parte delle Banche del  Gruppo  Cassa di 
Risparmio di Ravenna,  in favore della Comunità di Arquata del Tronto (AP), 
duramente colpita dagli eventi sismici dei mesi scorsi. 
Il Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna ha provveduto all’emissione di un 
assegno di € 46.972,00 pari allo 0,40 % dell’importo nominale 
complessivamente  sottoscritto. 
La liberalità, totalmente a carico del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di 
Ravenna,  devoluta “una tantum”,  è stata consegnata da Daniele Miserocchi, 
dirigente della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, al Sindaco di Arquata del 
Tronto, Aleandro Petrucci. La somma erogata concorrerà all’acquisto di un 
nuovo mezzo di trasporto per i disabili o sarà comunque  destinata a 
fronteggiare le emergenze  individuate dall’Amministrazione Comunale,  per 
riparare i danni causati dal terremoto. 
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 Gruppo Cassa 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. 
 
 
 
 
Ravenna, 20 ottobre 2017 


