COMUNICATO STAMPA - ACQUASANTA TERME - 23 SETTEMBRE
 Oggi Banca Mediolanum, nella figura del Presidente Ennio Doris, consegna i
contributi destinati ai primi beneficiari incontrando di persona 53 tra clienti e
collaboratori. Gli aiuti oggi elargiti ammontano a 1.259.000 euro.
 Nei prossimi mesi si organizzerà un altro incontro per poter aiutare gli altri clienti
che al momento non hanno ancora segnalato danni. A tal fine - con delibera del
CdA di Banca Mediolanum del 22 settembre 2016 – è stato raddoppiato a
2.000.000 di euro lo stanziamento a fondo perduto, originariamente previsto a
1.000.000 euro
.

 Sono presenti numerose autorità locali e, in particolare, il Vescovo Monsignor
Giovanni d’Ercole.
___________________________________________________________________
 Prosegue la Raccolta Fondi – attivata fin da subito - sul Conto Corrente
“Emergenza Terremoto Centro Italia” (IBAN: IT74L0306234210000001801801)
intestato a Banca Mediolanum S.p.A.
 Tutti possono contribuire con una donazione alla raccolta fondi da destinare agli
abitanti delle regioni colpite dal sisma. La somma raccolta ammonta a 370.500
euro (aggiornamento al 22/09).
 La raccolta è aperta sino al 31/12/2016. L'intero importo raccolto sul conto
corrente sarà messo a disposizione per un progetto di ricostruzione, ancora
puntualmente da identificare unitamente a Caritas Ambrosiana e alle Caritas
presenti sul territorio colpito.

1

___________________________________________________________________
Sintesi delle attività di Banca Mediolanum poste in essere a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia del 24 agosto
 Stanziamento di 2.000.000 di euro (con ultima delibera del CdA del 22 settembre) a
fondo perduto - a favore dei propri clienti e collaboratori colpiti dal sisma, per i danni
subiti alla prima e alla seconda casa nonché ai beni mobili registrati.
 Dal 25 agosto, sono state presenti, nelle aree colpite dal terremoto, due postazioni
mobili di Banca Mediolanum, abilitate all’attività bancaria; una nella zona di Arquata
(tuttora presente), la seconda nella zona di Amatrice e poi a Rieti (presente fino allo
scorso 15 settembre).
 Agevolazioni per i già clienti colpiti dal sisma in termini di prodotti e servizi:
o Sospensione per 24 mesi del pagamento delle rate del mutuo e del prestito in essere
con la Banca;
o Tasso zero per 24 mesi applicato ai mutui in essere con la Banca;
o Tasso zero per 24 mesi applicato agli affidamenti e ai prestiti in essere con la Banca;
o Attivazione di nuove linee di credito che prevedono per i prestiti tasso zero per 24 mesi
e condizioni di tasso agevolate per i mesi successivi;
o Attivazione di nuove linee di credito che prevedono per gli affidamenti tasso zero fino a
24 mesi;
 Agevolazioni in termini di prodotti/servizi per i nuovi Clienti:
o Convenzione di conto corrente con condizioni economiche gratuite, quali l’azzeramento
per 24 mesi del canone trimestrale del conto, del canone annuo delle carte
multifunzione, dei diritti di custodia semestrali e delle principali operazioni bancarie.
o Concessione di una linea di affidamento senza garanzie patrimoniali di 3.000 euro a
tasso zero fino a 24 mesi.
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