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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DA BANCA DI TRENTO E BOLZANO UN AIUTO IMMEDIATO ALLE 
FAMIGLIE E ALLE IMPRESE DELL’ALTO ADIGE DANNEGGIATE DAL 
NUBRIFAGIO 
 

• Plafond di 10 milioni di euro  

• Finanziamenti fino a 200 mila euro per le aziende, in particolare quelle agricole 
ed artigiane e fino a 50.000 euro per le famiglie 

• La filiale di Vipiteno e le altre 42 filiali dell'Alto Adige a disposizione per la 
richiesta di finanziamenti  

 
 
Bolzano, 6 agosto 2012. Banca di Trento e Bolzano (Gruppo Intesa Sanpaolo) mette a 
disposizione finanziamenti straordinari a sostegno delle famiglie e delle aziende, in 
particolare quelle agricole e artigiane dell’Alto Adige gravemente danneggiate dal violento 
nubifragio abbattutasi sulla Val d’Isarco il 5 agosto scorso. 
 
La banca ha stanziato un apposito plafond di 10 milioni di euro per speciali finanziamenti 
rivolti a tutti coloro che hanno subito danni. 
 
Per tutte le imprese del territorio coinvolte sono stati messi a disposizione finanziamenti fino 
ad un massimo di 200.000 euro, mentre per le famiglie sono disponibili speciali forme di 
credito per un massimo di 50.000 euro.  
 
Le richieste possono essere presentate presso uno dei 43 sportelli della Banca di Trento e 
Bolzano presenti capillarmente in provincia di Bolzano e, in tempi estremamente veloci, 
verranno erogati finanziamenti a condizioni agevolate. 
 
“La Banca di Trento e Bolzano si dimostra particolarmente sensibile alle problematiche del 
territorio e della popolazione.” - ha dichiarato Nicola Calabro’, direttore generale della Banca - 
“Con questa speciale iniziativa vogliamo fornire una risposta tempestiva e concreta ad una 
situazione di emergenza che ha colpito la provincia di Bolzano, per essere vicini alle famiglie 
e alle imprese, in particolare agli agricoltori e agli artigiani danneggiati dalle avversità 
atmosferiche con la concessione di prestiti a condizioni estremamente convenienti e con 
tempi particolarmente rapidi.” 
 
Banca di Trento e Bolzano è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. 
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