Fondo Jeremie, aperta la raccolta delle domande
Giovedì 20 Ottobre 2011 09:41

Oggi sul Burl di Regione Lombardia (Serie ordinaria, n. 42 da pagina 38) è stato pubblicato
l'avviso di apertura del
Fondo Jeremie: da domani si apre
ufficialmente la raccolta della documentazione da parte delle tre banche:
Banca Etica, Popolare di Sondrio e Popolare di Bergamo
, salvo diversa organizzazione da parte delle banche stesse.

Il Fondo Jeremie, come si ricorderà, concede un prestito personale a ciascun socio di
cooperativa di lavoro e sociale a patto che vengano versati a capitale sociale della cooperativa.
Il finanziamento prevede un contributo a fondo perso di duemila euro da parte di Regione
Lombardia e un prestito sempre di duemila euro da parte delle banche convenzionate (a un
tasso attorno al 4%, rimborsabile in cinque anni con rata mensile di circa 37 euro).
Si consiglia quindi di contattare immediatamente le banche e consegnare la documentazione
quanto prima.
Banca Etica ha già provveduto a inviare alle cooperative che l'avevano contattata un avviso: si
consiglia di controllare la posta e se non ci fosse nulla, contattatela.
Banca Popolare di Bergamo ha ancora a disposizione fondi dei primi finanziamenti: se si
hanno solo soci volontari che aderiscono al Jeremie, conviene rivolgersi a lei (Popolare di
Bergamo richiede infatti l'apertura di un conto corrente a tutti i soci, volontari e lavoratori, le altre
banche solo agli eventuali soci volontari): pertanto se si hanno solo soci volontari si ha lo stesso
trattamento da tutte le banche convenzionate, quindi tanto vale rivolgersi alla Popolare di
Bergamo che accetta le domande immediatamente e non si corre il rischio di rimanere fuori per
essere arrivati tardi.

La documentazione richiesta da Banca Popolare di Sondrio

Le filiali delle banche accreditate

La documentazione richiesta nel primo bando da Popolare di Bergamo (in allegato alla notizia)

Per contatti:
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Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza

tel. 02752912251
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