COMUNICATO STAMPA

Accordo fra Banco BPM e Fondazione Cariverona per contrastare la povertà
educativa minorile – ceduti crediti d’imposta per 8,55 milioni di euro
Il Banco BPM e la Fondazione Cariverona hanno siglato nei
giorni scorsi un accordo grazie al quale la Fondazione ha ceduto un credito
d’imposta, vantato per il versamento al Fondo per il contrasto alla povertà
educativa minorile, alla Banca.
Milano, 11 aprile 2017 -

L’accordo nasce nell’ambito del patto stipulato fra ABI e ACRI e ha permesso di
perfezionare la cessione al Banco BPM del credito d'imposta da parte della
Fondazione Cariverona per un controvalore pari a 8,55 milioni di euro. Tale
operazione risulta essere ad oggi la più significativa in quest’ambito a livello
nazionale.
“È con grande soddisfazione che annunciamo di avere stipulato questo accordo
con la Fondazione Cariverona” spiega l’Amministratore Delegato del Banco BPM
Giuseppe Castagna. “Banco BPM è tra i pochi istituti ad avere aderito al
protocollo ABI ACRI che ha istituito questo nobile progetto di durata triennale. Con
questa iniziativa, in particolare, intendiamo sottolineare la nostra vicinanza non
solo alla Fondazione Cariverona, ma più in generale, al mondo delle Fondazioni
Bancarie, che quasi all'unanimità hanno aderito alla proposta".
"Fondazione Cariverona è stata lieta di selezionare le competenze di Banco BPM
per la gestione più efficiente ed efficace del credito d'imposta vantato per il
versamento al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, nell'orizzonte
disegnato dal protocollo Acri-Abi", ha commentato il Presidente Alessandro
Mazzucco. "Il valore assoluto dell'operazione discende dal forte impegno della
Fondazione in un'area d'intervento della massima rilevanza sociale". Ha
sottolineato il Direttore Generale Giacomo Marino: "La soluzione individuata
assieme a Banco BPM ribadisce l'attenzione di Fondazione Cariverona per la
costante ricerca delle migliori pratiche nei diversi ambiti della propria gestione
istituzionale".
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