I nostri progetti








Prestito d’Onore, in collaborazione con Provincia di Verona e undici
Comuni, Fondazione Cariverona e
sindacati: un aiuto concreto ai lavoratori colpiti dalla crisi, un microprestito di max 2.000 euro per far
fronte alle necessità.
Microcredito per lavoratori dell’
Edilizia, in collaborazione con ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), Cassa Edile di Verona, sigle sindacali FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FENEAL-UIL: un sostegno ai lavoratori edili che a causa
di difficoltà lavorative si trovano in
una situazione di criticità economica.
Percorsi di accompagnamento al
bilancio familiare e all’ indebitamento responsabile.
Percorsi di alfabetizzazione ed educazione finanziaria, rivolti a persone e a gruppi.

Sportello di
Microcredito
Riceve su appuntamento:
Dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.30
presso CASA COMUNE MAG
Via Cristofoli, 31/A—37138 Verona
Tel. 045/8100279

Sportello
Microcredito

Fax. 045/575213
E-mail: microcredito@magverona.it
info@magverona.it
Sito: www.magverona.it

Per donazioni al progetto Microcredito
e per il sostegno ad interventi in situazione di
svantaggio in ragione di condizioni fisiche, politiche, economiche, sociali o familiari: c/c dedicato
IBAN IT10W0518811723000000009087
c/o la Banca Popolare Agenzia Stadio.
Iniziativa a cura del Comitato Mag per la
solidarietà sociale Onlus
Persone fisiche: erogazione liberale detraibile
dall’IRPEF ex art15 comma 1 lett. I-bis TUIR o in alternativa deducibile dal reddito ex art.14 comma 1
D.L.35/2005.
Donazioni Im pres e: erogazi one li beral e detraibil e da
IRES ex art.100 comma 2 lett. h DPR 917/86 o in alternativa deducibile dal reddito ex art.14 D.L.35/2005.

“Piccoli prestiti
dal significato grande”

LO SPORTELLO DI
MICROCREDITO MAG

MICROCREDITO
ALL’ AVVIO D’ IMPRESA

Lo sportello di Microcredito è stato
attivato nel 2005, nell’ ambito di un
progetto europeo, con la collaborazione di associazioni del territorio
Veronese (MAG, ACLI, ARCI, Ronda
della Carità) e con il Comune di Verona.

Se hai un’ idea imprenditiva e vuoi metterti in proprio, possiamo darti credito e
seguirti nell’ elaborazione del tuo progetto.

Il microcredito è un’attività di prestito rivolta a persone e a microimprese che non trovano risposte al loro
bisogno di credito nel circuito bancario tradizionale. L’esclusione può essere dovuta a diversi fattori, quali ad
esempio la richiesta di piccole cifre,
o una precaria situazione lavorativa.



Caratteristica fondante del Microcredito è quella di dare ascolto, fiducia e
accompagnamento alle persone.
Microcredito è:

Microcredito alle Imprese

Microcredito alle Famiglie

MICROCREDITO
ALLE FAMIGLIE
Se hai bisogno di un piccolo finanziamento per la casa, la salute, la formazione, il lavoro ti diamo fiducia e credito e ti possiamo aiutare nella gestione
del tuo bilancio familiare.

Condizioni:









cifra massima 20.000 euro
Tasso d’ interesse (TAN) 5% - 7%
Istruttoria gratuita
Spese pratica 50 euro (solo in caso
di erogazione del prestito)
Restituzione in massimo 60 rate, la
durata del piano può essere concordata per facilitare la restituzione
E’ possibile usufruire -a pagamentodi un percorso di accompagnamento nello sviluppo del progetto.

Condizioni:





cifra massima 3.500 euro
Tasso d’interesse dal 2% al 5%
Nessuna spesa pratica
Restituzione in massimo 36 rate,
la durata del piano può essere
concordata per facilitare la restituzione

Mag Verona è una Società di Mutuo Soccorso, che nasce nel 1978 per promuovere e supportare la nascita e lo sviluppo di imprese nell’ambito dell’ Economia Sociale. Inoltre,
dalla sua origine lavora per orientare gli associati a ripensare l’uso del denaro privato indirizzandolo ad attività sociali e mutualistiche. Nasce da qui la finanza etica.
L’ intento dello Sportello di Microcredito Mag è rispondere al bisogno di credito di quanti e
quante si trovano in una situazione di disagio economico o desiderano avviare una propria
attività, offrendo accoglienza, ascolto e accompagnamento.
Dal 2005 sono state quasi 200 le persone che hanno beneficiato di un microcredito, per un
totale di circa 500.000 euro erogati.

