La Conferenza Episcopale Italiana attraverso il Prestito della Speranza intende sostenere
l’accesso al credito a condizione agevolate, a persone (si rivolge alle categorie fragili quali,
precari, disoccupati, giovani in cerca di lavoro, etc. ) e microimprese (per sostenere progetti di
vita e di imprenditorialità in fase di avvio o ristrutturazione) in condizioni di vulnerabilità
economica. Nel garantire il prestito, la CEI intende perseguire l’inclusione sociale e lavorativa
della persona, facendo leva sulla responsabilità personale e sulla libera iniziativa, in grado di
favorire una ripresa economica e la creazione di lavoro. Il fondo non eroga direttamente
denaro, ma costituisce un capitale a garanzia dei finanziamenti erogati dalla Banca.
Credito sociale

Destinato a persone fisiche. Finanziando il singolo si potrà intervenire
anche a favore del nucleo familiare. Si tratta di finanziamenti di
importo non superiore a 7.500 euro, TAN non superiore al 2,5%,
erogati in 6 rate bimensili di 1.250 euro ciascuna, se non diversamente
concordato tra Banca e Cliente, come forma di sostegno al reddito. La
rata mensile indicativa è di 134 euro.
Il finanziamento viene restituito alla Banca sulla base di un piano di
ammortamento della durata massima di 6 anni, comprensivi del
periodo di preammortamento di 12 mesi In nessun caso si applicano le
penali di estinzione anticipata.

Credito fare impresa

Sono finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro, erogati in una unica
tranche, se non diversamente concordato tra Banca e Cliente, per l’avvio o lo sviluppo
di un’iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo, TAN non superiore al 4,5% . La
rata mensile indicativa è di 468 euro.
Il finanziamento viene restituito alla Banca sulla base di un piano di ammortamento
della durata massima di 6 anni, comprensivi del periodo di preammortamento di 12
mesi In nessun caso si applicano le penali di estinzione anticipata.

PER INFORMAZIONI VENITECI A TROVARE:
alla Caritas Diocesana in piazza Duomo n°11
il Lunedì – Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30
oppure telefonate allo 0921.926334

o inviateci una e-mail a: caritascefalu@gmail.com

