AVVISO URGENTE ALLA CLIENTELA
La Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello vuole tranquillizzare tutti i Soci e Clienti entrati improvvisamente in
difficoltà finanziaria a seguito della chiusura/contrazione delle attività imprenditoriali, artigianali o di lavoro autonomo per
effetto dell’emergenza coronavirus. La Banca resterà al vostro fianco, adottando ogni misura possibile per fronteggiare
l’emergenza. Analoga attenzione verrà riservata ai lavoratori che perdano o subiscano una forte contrazione dello stipendio,
tutto nelle more che vengano attivate le misure di sostegno previste dallo Stato.
Per gestire queste situazioni, vi esortiamo a non recarvi in filiale, invitandovi anche a limitare le chiamate telefoniche, in
modo da dare al nostro personale la possibilità di evadere le vostre richieste e di adottare le decisioni più urgenti a seguito
delle vostre comunicazioni.

SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUI E FINANZIAMENTI
Le richieste di sospensione delle rate dei mutui e finanziamenti devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail:
emergenzacredito@lavello.bcc.it, esponendo la vostra attività, la vostra situazione e la vostra richiesta. Vorrete indicare
il vostro recapito telefonico per consentirci di rispondere e/o di richiedervi eventualmente maggiori dettagli. A seconda
della misura applicabile, e se applicabile, riceverete la domanda da sottoscrivere che vorrete restituire a mezzo PEC
all’indirizzo che vi comunicheremo. Valuteremo le priorità di evasione delle richieste per le quali riceverete comunque
risposta. Intanto, vi assicuriamo che, salvo eventuali richieste palesemente non giustificate né giustificabili, provvederemo
nel più breve tempo possibile dal ricevimento della vostra comunicazione o richiesta, all’esame della vostra posizione.

GESTIONE DEGLI SCONFINAMENTI SU C/C E SU C/ANTICIPI RI.BA. / SDD E SU FATTURE
Per qualsiasi necessità di urgente e limitato sconfinamento a causa della chiusura dell’attività o della riduzione
degli incassi a causa dell’emergenza coronavirus, vi invitiamo a farcene preventiva richiesta all’indirizzo e-mail
della vostra Filiale:
Filiale di Lavello: lavello@lavello.bcc.it
Filiale di Melfi: melfi@lavello.bcc.it
Filiale di Rapolla: rapolla@lavello.bcc.it
dettagliando i pagamenti indifferibili e le date in cui sono previsti. Esamineremo con la dovuta attenzione e
sensibilità ciascuna situazione e vi daremo riscontro tempestivo.

ESIGENZE DI LIQUIDITÀ
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il “Decreto”) ha previsto, a favore delle micro imprese e delle P.M.I., nonché dei
lavoratori autonomi danneggiati dall’emergenza coronavirus, la possibilità di accordare mutui e prestiti di
liquidità garantiti dal Fondo P.M.I. o da sezione speciale dello stesso per fronteggiare il fermo o il significativo
calo delle vendite o degli incassi. Siamo in attesa di indicazioni operative per l’attivazione delle misure. In casi
specifici, la Banca si riserva di concedere mutui e finanziamenti di liquidità in forma rateale nel rispetto dei principi
di sana e prudente gestione, nelle fattispecie non rientranti fra quelle previste dal Decreto.
Le richieste, che dovranno essere dettagliare per importo e durata, dovranno anch’esse essere inviate all’indirizzo
mail: emergenzacredito@lavello.bcc.it e all’indirizzo mail di filiale sopra riportato.
Ogni richiesta verrà adeguatamente e vagliata. Riceverete in ogni caso una nostra risposta.

Lavello, 23 marzo 2020
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