CITT,À DI CA§TELLO, F'OLTCNO, ORVIETO, PERUGIA, SPOLETO, TERNI E NARNT

Spoleto, 18 ottobre 2017

AGLI ORI}INI E COLLEGI
PROFESSIONALI IN UMBRIA
LORO SEDI

oggetto: iniziativa per la ripresa eeonomica nelle aree del terremoto.
Con la presente sono lieto di comunicare che le Fondazioni di origine bancaria associate ad Acri si
mobilitano collettivamente a favore delle comunità colpite dal sisma, trall24 agosto 2016 e il l8
gennaio 2017, nelle regioniLazio, Marche, Umbria e Abruzzo.In particolare, l'attenzione è rivolta
alle piccole imprese di quei territori, che potranno complessivamente ricevere fino a 15 milioni di
euro di frnaruiarrcnti; ciò grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo. Onde potenziarne gli
effetti, i 3 milioni di risorse messe a disposizione dalle Fondazioni sono stati, infatti, destinati a un
Fondo di garanzia a fronte di finanziamenti che Intesa Sanpaolo Spa erogherà a favore di micro,
piccole e medie imprese (Pmi), come definite dalla Raccomandazione 2003l3OllCE, della
Commissione Europea, titolari di attività già awiate o di nuova costituzione con sede operativa
ubicata in uno dei Comuni colpiti dal sisma. Grazie al Fondo, le piccole imprese del territorio
potranno complessivamente disporre di ur plafond fino a 15 milioni di euro di finanziamenti per
investimenti destinati al ripristino o alla riconversione dell'attivita aziendale, oppure per esigenze di
liquidità purché non destinate al consolidamento di passività presso altre banche. Potrà essere
finanziato il 100% dei costi sostenuti dal beneficiario con un massimo di 3Omila euro; la durata
massima del prestito sarà di 60 mesi per finanziamenti destinati al sostegno di investimenti e di 36
mesi per la copertura di esigenze di liquidita.
L'azienda interessata a un finanziamento dovrà presentare domanda presso una filiale del Gruppo
Intesa Sanpaolo e per conoscenza alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.
Nell'apposito modulo di richiesta dovrà specificare il tipo di finanziamento, la sua durata e la
finalità.

di voler cortesemente dare ampia diffusione
collaborazione e porgo i più cordiali saluti.
Con preghiera

,

agli associati, ringrazio per la

IL PRESIDE§{TE.
'- ( Sergio Ziilni )

\

J
Sede presso: Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
- Fax 0743.208403 - e-mail: segreteria@fondazionecarispo.it

Via F. Cavalloni, 8 * 06049 Spoleto PG- Tel. A7$.220262
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