Per la prima volta in Italia si stringe una alleanza inedita: 2 banche e 7 Enti di
Promozione sportiva si alleano per offrire ai cittadini maggiori occasioni di
sport puntando sulla riqualificazione e sull’aumento dell’offerta di impianti
sportivi.
SPIN si rivolge a tutti coloro che vogliono attuare politiche di promozione e
diffusione dello sport, in particolare ad Associazioni Sportive, Società
Sportive, Circoli Sportivi e Comitati Territoriali affiliati agli Enti di promozione
soci del Consorzio.
Anche gli Enti Religiosi, Fondazioni e la Pubblica Amministrazione possono
rivolgersi a SPIN per un assistenza in fase di progettazione, ristrutturazione di
impianti sportivi e in particolare alla ricerca di gestori qualificati.
Il sito del Consorzio www.consorziospin.com offre maggiori informazioni e da
la possibilità di sottoporre il progetto sportivo al vaglio del consorzio che
rilascia una valutazione utile per l’accompagnamento al credito.
Banca Prossima, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo esclusivamente
dedicata al mondo non profit, ha messo a punto per il consorzio, gli enti
consorziati e i suoi affiliati una convenzione che prevede:
- finanziamento chirografario “Strutture & Impianti Sprint” per acquisto di
attrezzature sportive e/o strumentali, manutenzione ordinaria/straordinaria
durata massima 60 mesi;
- finanziamento chirografario “Strutture & Impianti” per programmi di
costruzione, ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di impianti sportivi,
di durata massima di 180 mesi;
- finanziamento “Marketing & Eventi” per la promozione e realizzazione di
eventi sportivi / culturali e la gestione degli impianti sportivi e fino;
- finanziamento “Enti Religiosi” per la costruzione, ampliamento,
riqualificazione, ristrutturazione di impianti sportivi oratoriali e l’acquisto di
attrezzatura sportiva, fino a 120 mesi.

Se sei un’Associazione sportiva, una Società Sportiva, un Comitato
territoriale o un Circolo Sportivo affiliato a un Ente consorziato, registrati nel
sito di SPIN e inserisci il tuo progetto che verrà valutato sia dalla struttura del
nostro ente dedicata al progetto (SPIN Team) sia successivamente dal
Consorzio SPIN.
Per maggiori informazioni scrivi a spinteam@consorziospin.com o:
Vittorio Benedetti toscana@endas.it,Roberto Coppola, campania@endas.it,
Filippo Greco agrigento@endas.it

