
Conferenza Episcopale Italiana
Associazione Bancaria Italiana

       Prestito
della Speranza

Guida pratica al Fondo di Garanzia

Informazioni
Presso le sedi locali della Caritas e le banche aderenti all’iniziativa oltre che sui siti internet 
www.prestitodellasperanza.it e www.abi.it nella sezione dedicata al Prestito della Spe-
ranza e all’Accordo CEI-ABI, potrai individuare le sedi della Caritas e le banche aderenti più 
vicine, verifi care se hai i requisiti per accedervi, leggere il testo della Convenzione, le notizie, 
le domande frequenti e scaricare la modulistica per la richiesta del fi nanziamento.

Per contattarci: info@prestitodellasperanza.it

Come contribuire ad incrementare il Fondo
• Con bonifi co bancario su conto corrente di Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo) 
cod. IBAN: IT19 Q033 5901 6001 0000 0006 893 intestato a: CEI - Prestito della Speranza
(I versamenti effettuati presso tutti gli sportelli del Gruppo Intesa Sanpaolo sono gratuiti)
• Versamento sul Conto Corrente Postale n. 96240338 di Poste Italiane
intestato a: CEI - Prestito della Speranza - causale: CEI - Colletta Prestito della Speranza
(I versamenti effettuati presso tutti gli Uffi ci postali sono gratuiti)

C
E
I



Cosa è il “Prestito della Speranza”? 
È un’iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana

e dell’Associazione Bancaria Italiana  per l’erogazione 
di fi nanziamenti a tasso agevolato, concessi dalle banche 
aderenti all’iniziativa e garantiti da un Fondo straordinario 
specifi catamente costituito

Il nuovo accordo CEI - ABI  siglato il 23 dicembre 2010, 
in coerenza con la normativa in materia

(art. 111 dlgs 141/2010), ammette due forme di fi nanziamento:
• Il microcredito sociale di importo non superiore a 6 mila euro 
per le famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale; 

il prestito potrà essere rinnovato per una sola volta e per non più di altri 6 mila euro se 
sussistono i requisiti e previa valutazione della banca
•     Il microcredito di impresa di importo non superiore a 25 mila euro a 
a persone fi siche o società di persone o società cooperative, per l’avvio
o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa

I destinatari
Per il microcredito sociale sono le famiglie giuridicamente
costituite o il genitore affi datario dei fi gli, in temporanea diffi coltà
economica, perché rappresentano uno degli ammortizzatori sociali
più effi cienti e la trama relazionale per un armonico sviluppo
                          delle persone e della società 

Il fondo di garanzia
È costituito dalla Conferenza
Episcopale Italiana con il contributo
di offerte liberali provenienti da istituzioni e privati
La consistenza di 30 milioni di euro permette di erogare 
fi nanziamenti per 120 milioni di euro

A chi rivolgersi per presentare la domanda
Alla Caritas o Uffi cio diocesano incaricato.
L’elenco aggiornato è disponibile sul sito 
www.caritasitaliana.it 

I tempi di erogazione
• L’Uffi cio diocesano verifi ca la presenza dei requisiti 
soggettivi e la sostenibilità della richiesta 
• Entro 15 giorni lavorativi inoltra la pratica 
ad un Istituto di credito convenzionato
• La banca entro 15 giorni valuta il merito del credito 
e se approvato, entro altri 15 giorni lavorativi eroga il fi nanziamento 

I costi del prestito
• Per i fi nanziamenti alla famiglia (“credito sociale”) 
il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato
non potrà essere superiore al 4,00 per cento
omnicomprensivo di ogni costo
• Per i fi nanziamenti alle imprese, il TAEG
applicato non potrà essere superiore al tasso effettivo
globale medio (TEGM) della categoria corrispondente,
pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
ai sensi della legge 108/1996, decurtato del 30%

Esempi di piano di ammortamento

Altre iniziative in corso
A livello nazionale segnaliamo altre iniziative interessanti:
• Sospensione rate del mutuo (accordo ABI – Associazione consumatori)
• Anticipo dell’indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria
(accordo ABI – Confi ndustria – Sindacati)
• Prestito per il neonato
(accordo ABI – Dipartimento per le Politiche della Famiglia)
• Prestito per lo studente
(accordo ABI – Dipartimento per la Gioventù)
• Prestito garantito dai Fondi di Prevenzione dell’usura
Enti locali in collaborazione con banche ed altri soggetti
istituzionali hanno messo in atto iniziative a sostegno
delle famiglie colpite dalla crisi economica
Per saperne di più consultare il sito  www.abi.it
nella sezione “piano famiglie”

Restituzione di un fi nanziamento di 6 mila euro ad un TAEG
del 4% (microcredito sociale). Rimborso in 5 anni (60 rate mensili)

capitale durata tasso annuo rate n° rata
euro (anni) massimo per anno rate mensile

6.000,00 5 4,00% 12 60 110,31

Restituzione di un fi nanziamento di 25 mila euro ad un TAEG
dell’8% (microcredito di impresa). Rimborso in 5 anni (60 rate mensili)

capitale durata tasso annuo rate n° rata
euro (anni) massimo per anno rate mensile

25.000,00 5 8,00% 12 60 503,58

* I valori 
riportati 
in tabella
sono a titolo 
puramente
esemplifi cativo


