INSIEME
NELLA LOTTA
CONTRO LA SLA
Banca Alpi Marittime sostiene la Fondazione Vialli e Mauro
e prende posto nella lotta contro la SLA attraverso l’emissione
dell’obbligazione etica.
Attraverso la sottoscrizione dell’obbligazione etica si ottiene un rendimento semestrale,
di cui una parte della cedola netta viene devoluta ad AriSLA - Fondazione Italiana
di Ricerca per la SLA - per finanziare la Ricerca Scientifica d’eccellenza.

La Banca Alpi Marittime è una
Banca di Credito Cooperativo
con sede a Carrù (CN) che
si ispira ai principi cooperativi
della mutualità, ovvero di
collaborazione tra più persone
per il raggiungimento di un fine
comune. In questa iniziativa
“Insieme nella lotta contro
la SLA” il fine è la raccolta
fondi per finanziare la Ricerca;
la collaborazione tra più persone
è data dalla sottoscrizione
dell’obbligazione etica. In questo
modo il cliente trae vantaggi
contribuendo alla buona causa.
www.bancaalpimarittime.it

La Fondazione Vialli e Mauro
per la Ricerca e lo Sport onlus
nasce dalla volontà di Gianluca
Vialli, Massimo Mauro e Cristina
Grande Stevens ed opera dal
2004 con l’intento di raccogliere
fondi per finanziare la Ricerca
Scientifica sul Cancro e sulla
Sclerosi Laterale Amiotrofica.
www.fondazionevialliemauro.it

L’obbligazione etica è una formula innovativa di investimento
del risparmio che permette al sottoscrittore di:
• investire i propri risparmi conseguendo un rendimento
superiore al BTP di medesima scadenza;
• contribuire, senza un esborso diretto, ad una buona causa:
la lotta alla SLA;
• godere di un
grazie alla deducibilità
delle somme devolute.

LA BUONA CAUSA
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia
neurodegenerativa a decorso progressivo propria
dell’età adulta. Colpisce i motoneuroni e paralizza
i muscoli del corpo fino a compromettere le funzioni
motorie: uso degli arti superiori e inferiori, deglutizione,
fonazione, respirazione. Solo la mente del malato resta
lucida e attiva, prigioniera di un corpo che, poco
per volta, si immobilizza completamente.
Ad oggi, della SLA non si conosce la causa e
di conseguenza non è stata diagnosticata una cura.

Taglio
minimo

Durata

Tasso
lordo

10.000
10.000
10.000

3 anni 3,50%
5 anni 5,00%
10 anni 6,50%

Devoluzione
% (*)

0,30%
0,50%
1,00%

(*) devoluzione percentuale a favore del progetto, calcolata
sul valore nominale annuo della cedola

ARISLA - FONDAZIONE ITALIANA DI RICERCA
PER LA SLA
Nasce nel 2008 dalla volontà comune di Fondazione
Cariplo, Fondazione Telethon, Aisla onlus e Fondazione
Vialli e Mauro con l’intento di rendere più efficaci
ed incisivi gli investimenti in ricerca sulla SLA.
AriSLA rappresenta il primo esempio di collaborazione
in Italia e in Europa tra soggetti di eccellenza in campo
scientifico e filantropico e opera attraverso l’emissione
di Bandi annuali per sostenere, promuovere e finanziare
la Ricerca Scientifica d’Eccellenza sulla SLA.
www.arisla.org

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, Regolamento del Prestito e Condizioni definitive a disposizione in formato
cartaceo ed informatico presso gli sportelli della Banca Alpi Marittime e sul sito internet www.bancaalpimarittime.it

