Comunicato stampa

Montebelluna, 26 giugno 2009

DA VENETO BANCA IL PRESTITO “EMERGENCY”, UN FONDO SPECIALE DI 20 MILIONI PER LE
FAMIGLIE E LE IMPRESE DI VALLA’
Finanziamenti a tasso 0 per il primo anno
10 milioni di euro per le famiglie e 10 per le imprese, tasso 0 per il primo anno: queste le caratteristiche
salienti del fondo speciale creato da Veneto Banca spa per la popolazione di Vallà di Riese, colpita il 6 giugno
dalla tromba d’aria.
“Oggi il richiamo al territorio è diventato uno dei leitmotiv delle banche – dichiara Franco Antiga, presidente
di Veneto Banca spa – Vediamo che spesso è una formula vuota, uno slogan che viene utilizzato in ogni
circostanza, anche a sproposito. Per noi il legame con il territorio è qualcosa di diverso: è un insieme di atti
concreti che concorrono al sostegno delle nostre comunità. Questo fondo per la popolazione di Riese ne è un
chiaro esempio”.
Con questa filosofia Veneto Banca ha realizzato il “Prestito Emergency”: 10 milioni di euro di plafond per le
famiglie che devono ripristinare le strutture danneggiate dalla tromba d’aria e 10 milioni per le imprese; la
durata massima del finanziamento è di 60 mesi, viene praticato un tasso 0 per il primo anno e, a partire dal
secondo, il tasso euribor 6 mesi più 0,50 di spread.
“Tra tutte le proposte a sostegno della popolazione, la nostra è una delle poche a garantire un tasso zero
per il primo anno – dichiara il direttore generale Romeo Feltrin. Una scelta nata spontaneamente, data la
gravità dei danni prodotti dall’evento e l’importanza dell’area coinvolta; uno sforzo perfettamente in linea con
lo spirito mutualistico di una popolare come la nostra”.
Lo spirito solidaristico fa parte dell’ordinario modus operandi del Gruppo Veneto Banca che, lo ricordiamo, ha
recentemente stanziato 750.000 euro per la ricostruzione dell’asilo abruzzese di Onna, completamente
distrutto dal terremoto di aprile scorso.
Il “Prestito Emergency” prevede 50.000 euro di massimale per i finanziamenti alle famiglie; è riservato agli
intestatari di immobili ad uso residenziale e diretto a ripristinare le strutture fisse e mobili danneggiate dalla
tromba d’aria. L’importo massimo per il finanziamento alle imprese è invece di 150.000 euro, con lo stesso
tipo di finalità.
Maggiori informazioni si possono avere nelle filiali di Veneto Banca.
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