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EMERGENZA METEO

Dalle banche nuovi aiuti
alle aziende
colpite dal black-out
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Alcuni istituti di credito propongono
speciali plafond a sostegno di imprese
e privati per fronteggiare i danni causati dalle recenti avversità atmosferiche
e/o per garantire continuità operativa in
caso di emergenze. Ovviamente aspettiamo risposte anche dagli altri istituti di
credito della nostra provincia.

n BANCA POPOLARE DI VICENZA
Plafond di € 50 milioni di euro a sostegno di imprese (fno a € 50.000 con durata massima 36 mesi) e privati (fino a €
10.000 con durata massima 36 mesi)
n CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Plafond di 10 milioni per aziende e fa-

L'EVENTO

Il 31 marzo un convegno
Fidimpresa Veneto su economia,
credito e banche
Quali prospettive si troveranno ad affrontare le nostre imprese nel breve e
medio periodo? È questa la domanda cui
si vuole trovare una risposta nel convegno voluto dal vicepresidente di Fidimpresa Veneto, Vittorio Zampieri.
I relatori chiamati a confrontarsi su questo
tema: Mariano Bella, direttore Centro Studi Confcommercio, Giuseppe Bortolussi
segretario generale della CGIA di Mestre e
Oscar Giannino, economista.
L'appuntamento è per lunedì 31 marzo,
presso il Centro Giovanni XXIII di Belluno.
Informazioni: Fidimpresa Veneto, 0437
943638-39, www.fidimpresaveneto.it
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miglie uubicate nel territorio bellunese.
1) Finanziamenti fino a 18 mesi a condizioni agevolate e estinzione anticipata
azzerata se rimborsati con premi assicurativi e/o contributi pubblici
2) Finanziamenti chirografari con durata
fino a 5 anni a condizioni agevolate
3) Spese istruttoria scontate fino al 50%
4) Possibilità di beneficiare della moratoria Abi per la sospensione rate mutui e
proroga per un massimo di 120 gg delle
scadenze degli anticipi crediti.
L'iter è attivabile con la sola autocertificazione dei danni. La scadenza per le
domande è fissata per il 31/03/2014.
n CASSA RURALE CORTINA E DOLOMITI
Mutuo agevolato a medio/lungo termine, destinato a imprese clienti della
banca che vogliono investire per garantire la continuità operativa in caso
di emergenze (ad es.: acquisto di gruppi
di continuità, strutturazione di “piani di
emergenza”, ecc.) .
L’importo massimo concedibile è di
€15.000 con durata massima di 5 anni.
Condizioni applicate: per i soci Banca:
EURIBOR + spread 2,35; per i non soci
Banca: EURIBOR + spread 3,50.
Richiesta la presentazione della fattura/
giustificativo di spesa. Il finanziamento
può essere assistito da garanzie.
n UNICREDIT BANCA
Unicredit Banca prevede sia una sospensione di 12 mesi del pagamento dei mutui in capo alle imprese ed un pacchetto
di nuovi finanziamenti a condizioni agevolate sotto forma di linee di credito alle
imprese. Per accedere alle forme di aiuto i
clienti debbono presentarsi allo sportello
della banca con una auto dichiarazione
relativa ai danni subiti.
Per informazioni: Fidimpresa Veneto,
tel. 0437 943638.
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