MICROCREDITO: CONVENZIONE SANPAOLO IMI –
FONDAZIONE ANTIUSURA JUBILAEUM
L’iniziativa è operativa nella Regione Abruzzo
Pescara, venerdì 22 luglio – E’ attiva da oggi la convenzione tra l’Area Adriatica del
SANPAOLO IMI e la Fondazione Antiusura Jubilaeum, a favore di coloro che hanno
difficoltà ad accedere al credito bancario.
L’iniziativa è estesa alla Regione Abruzzo e coinvolge la Fondazione Antiusura Jubilaeum,
con il compito di “accompagnare” al credito i potenziali beneficiari dei finanziamenti, e le 38
filiali Sanpaolo presenti nella Regione quale partner operativo.
La convenzione ha l’obiettivo di prevenire e combattere l’usura attraverso la possibilità di
concedere finanziamenti a singole persone ed a famiglie residenti in Abruzzo altrimenti non
accreditabili secondo gli ordinari metodi bancari di valutazione dell’affidabilità.
La Fondazione Antiusura Jubilaeum, grazie ai suoi profondi legami con la realtà della Regione, è
il riferimento per la raccolta e una prima valutazione delle richieste. Inoltre, in una fase
successiva, è il soggetto che presta la necessaria garanzia per la concessione del prestito a valere
sul “Fondo Statale ex art. 15 Legge 108/96”, costituito con lo scopo di prevenire il ricorso al
“debito illecito”. Il fondo dispone di un plafond totale di 500.000 euro. L’importo massimo
erogabile per ciascun finanziamento è di 26.000 euro e la durata può variare da 12 ai 60 mesi.
Le condizioni offerte da SANPAOLO IMI per questi particolari finanziamenti saranno molto
vantaggiose. Attualmente il tasso fisso parametrato è pari a circa il 5,85%.
Per la convenzione con la Fondazione Antiusura Jubilaeum, la Banca ha adottato un
moltiplicatore di valore 1,5, che consente di erogare finanziamenti per un ammontare fino ad
una volta e mezzo superiori rispetto al fondo di garanzia, assumendosi una parte del rischio di
insolvenza. “E’ una decisione che ribadisce la nostra piena e solidale adesione ad iniziative
di questo genere, che rappresentano davvero un’opportunità per ridurre la marginalità
sociale di molte persone superando l’impostazione assistenzialista”, ha sottolineato Roberto
Troiani, responsabile dell’Area Adriatica della Banca. SANPAOLO IMI, infatti, è tra i più
impegnati in Italia nel settore del microcredito sociale, attraverso convenzioni locali stipulate
con diversi Enti di riferimento territoriale.
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