Banca Valsabbina - Lions Club Valsabbia
Vista la finalità sociale dell’iniziativa e la volontà di tenere fede al proprio ruolo di banca del
territorio, Banca Valsabbina ha aderito prontamente alla proposta del Lions Club Valsabbia, per la
realizzazione di un progetto congiunto avente ad oggetto il microcredito.
Questa mattina Banca Valsabbina ed il Lions Club Valsabbia hanno stipulato pertanto una
convenzione, con la finalità di consentire a soggetti in difficoltà, meritevoli e con specifici requisiti,
di accedere al credito a condizioni particolarmente vantaggiose, grazie a finanziamenti erogati
dall’Istituto stesso.
Per realizzare quanto sopra, il Lions Club Valsabbia ha messo a disposizione una somma di €
10.000, da utilizzare come contributo in conto interessi, a fronte dei prestiti che la Banca concederà,
a condizioni di favore, per un plafond di € 200.000 rinnovabile.
Destinatarie dell’iniziativa saranno le famiglie nelle quali almeno un componente abbia perso il
posto di lavoro, sia in cassa integrazione o abbia subito una significativa riduzione di reddito.
I potenziali beneficiari, previo il consenso del Lions Club Valsabbia, potranno presentarsi presso
una delle 61 filiali della Banca per l’inoltro della propria domanda di finanziamento, avviando così
l’istruttoria per la concessione del prestito.
I finanziamenti erogati avranno un importo minimo di mille euro e massimo di cinque mila, con
durata di 36 mesi e rimborso a rate mensili, senza alcuna spesa di istruttoria o di incasso rata.
L’erogazione avverrà su un conto corrente in convenzione “Zero spese”, aperto presso una filiale
della Banca, indicata dal beneficiario.
Questa iniziativa conferma ancora una volta l’impegno dell’Istituto, rappresentato dal Presidente
Ezio Soardi e dal Direttore Generale Renato Barbieri, a sostenere le famiglie del territorio, nel
superare difficoltà momentanee legate alla difficile congiuntura economica.
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