Proposta in BOZZA

ACCORDO
PER UN PROGRAMMA LOCALE
DI SOSTEGNO DI INTEREVENTI DI MICROCREDITO
NELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
TRA
La Fondazione Welfare Ambrosiano con sede legale in Milano, ISCRITTA AL REGISTRO
Prefettizio al nr. 1182, codice fiscale 97534960154, rappresentata dal Direttore Generale Romano
Guerinoni (di seguito FWA),
e
Banca …..., con sede legale in
…. p. IVA ….. rappresentata
………………………………………..................................(di seguito anche “Banca”)

dal

d’ora in poi congiuntamente denominate le Parti
PREMESSO CHE
− la FWA è stata costituita nel 2009 dal Comune di Milano, Città Metropolitana (già Provincia di
Milano), Camera di Commercio di Milano e dalle OO.SS. CGIL\CISL\UIL di Milano con lo
scopo di offrire un sostegno alle persone e ai rispettivi nuclei famigliari, che svolgono attività
lavorativa e\o professionale nell’area Milanese e che si sono venuti a trovare in situazioni lavorative
o personali a rischio di esclusione sociale, con particolare attenzione anche alla promozione di
attività lavorative a favore di giovani e donne per la loro crescita professionale.;
− le Parti, intendono promuovere l’accesso al Microcredito d’impresa, per lavoratori autonomi, micro
e piccole imprese con sede legale iscritta al Registro Imprese di Milano

− a tal fine la FWA ha pubblicato il Bando Agevola Microcredito d’Impresa FWA 2016 (di
seguito
BAM
2016)
consultabile
al
seguente
link:
https://www.fwamilano.org/index.phtml?Id_VMenu=1117
− a tal fine la FWA ha costituito un apposito Fondo per l’erogazione dei contributi di
abbattimento del tasso d’interesse, disciplinato dal regolamento dal BAM 2016);
− FWA, in collaborazione con soggetti che operano nel campo della formazione
professionale, della autoimprenditorialità e del reinserimento lavorativo, fornisce ai
beneficiari dei contributi, un percorso gratuito e obbligatorio di sostegno alla persona e
all’impresa (servizi accessori al Microcredito) disciplinato dal regolamento del BAM 2016;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO
1. Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente accordo
2. Finalità dell’accordo
Il presente accordo è sottoscritto al fine di disciplinare le modalità di collaborazione tra FWA e la
Banca …… allo scopo di promuovere il Microcredito e il Bando Agevola Microcredito D’Impresa
sul territorio Milanese.
3. Oggetto dell’accordo
Nell’ambito delle finalità indicate all’art.2, le Parti definiscono i seguenti ambiti nei quali sarà
attivata la reciproca collaborazione finalizzata a creare una “cultura” del Microcredito sul territorio
milanese.
4. Impegni delle parti
• Promuovere il Bando Agevole Microcredito d’Impresa c/o la rete degli sportelli
presenti nell’area della città metropolitana
• Informare i dipendenti, i clienti, gli utenti e i beneficiari di microcrediti della
sottoscrizione del presente accordo e delle agevolazioni offerte dal bando, fornendo
loro del materiale informativo appositamente predisposto.
• Formare i dipendenti delle filiali della città metropolitana di Milano sui requisiti e le
modalità di accesso al bando, al fine di darne corretta evidenza ai possibili beneficiari
interessati ad aderire al BAM 2016.
• Dare visibilità e promuovere il BAM 2016 e il presente accordo tramite i propri
canali di comunicazione: sito, news letters, social network, eventi ecc…
5. Durata dell’accordo
Il presente accordo ha validità dal ……. al ….e si intende tacitamente rinnovato salvo esplicita
disdetta delle parti.

Il Direttore Generale della
Fondazione Welfare Ambrosiano
Romano Guerinoni

Il .......................... di
..............................

Milano, …..
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