Sede

COMUNICATO STAMPA

Intervento straordinario della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci
a sostegno degli alluvionati di Livorno.
Banca di Credito Cooperativo interviene a sostegno delle imprese e dei privati che hanno subito i danni
dell’alluvione in maniera importante.
“Il ruolo della Banca locale emerge in questi momenti, quando serve veramente – dichiara il Presidente
Dottor Silvano Badalassi – e noi, ritenendoci la banca del territorio e di Livorno in modo particolare
vogliamo dare un contributo rilevante, sostanziale. ”
In cosa si concretizza l’intervento?
Risponde il Direttore Fabrizio Mannari dichiarando che “intendiamo aiutare sia le aziende, che
rappresentano il volano che rialimenterà il reddito delle famiglie della zona colpita, ma anche le famiglie
che devono ripristinare le loro abitazioni ed i loro mezzi.”
Questi gli interventi stabiliti:
Per le aziende danneggiate: sospensione per 12 mesi delle rate di mutui e prestiti, finanziamenti con fidi
fino a 100.000 € a tasso zero per i primi 12 mesi , prestiti a 120 mesi fino a 200.000 € con il primo anno a
tasso zero ed i successivi al 2,50 %.
Tutto senza spese aggiuntive.
Per le famiglie colpite nei loro beni: sospensione mutui e prestiti per 12 mesi. Fido su conto corrente per
interventi di prima necessità fino a 10.000 € con i primi dodici mesi a tasso zero, prestiti fino a 50.000 € con
durata 120 mesi, con i primi 12 mesi a tasso zero, dal 13° con un tasso del 2,50%. Anche queste operazioni
sulle famiglie senza nessuna spesa aggiuntiva.
Un intervento sostanziale, ma con quali limiti?
“Abbiamo deciso – continua Fabrizia Mannari - di utilizzare un’importante plafond per questa iniziativa, 25
milioni di euro dedicati esclusivamente per i cittadini e gli imprenditori livornesi che hanno subito questa
tragedia. Desidero riallacciarmi all’intervento di apertura del Presidente con una frase a me cara: la Banca
deve essere presente quando serve ed esercitare il ruolo di referente per interventi finanziari, ma quando
una banca è una banca locale è in quel momento che esprime il suo ruolo sul territorio e verso i suoi
abitanti.
Questo disastro ha colpito al cuore la città di Livorno, è costato la vita a nostri concittadini, ha cambiato in
un attimo l’esistenza di tanti amici, al di là degli interventi che abbiamo deciso a tutti loro va il nostro
cordoglio e la nostra vicinanza.”
Donoratico, 13 settembre 2017.

Sede Legale: 57022 Castagneto Carducci (LI) - Via Vittorio Emanuele, 44 - Tel. 0565 763607 - Fax 0565 765714
Sede Amministrativa: 57022 Donoratico (LI) - Via Aurelia, 11 - Tel 0565 778711 - Fax 0565 778739
email:bcccastagneto@bcccastagneto.it – email PEC: bcccastagneto@pec.it - Cod. ABI 8461-6
Soc. Coop. Per Azioni - Cod.Fisc., Part.IVA e Reg.Imp. LI 00149160491 - R.E.A. LI 31492
Iscritta all'albo Art. 13 D.Lgs. 385/93 al n. 2185 – Iscritta all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A158476
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

