
  

 
 

 

 
 

 

Caratteristiche del servizio 

 

Terzo Valore è la piattaforma internet ideata da Banca Prossima, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al 

Terzo Settore.  

Su Terzo Valore le organizzazioni clienti potranno pubblicare progetti per ottenere il sostegno finanziario anche 

da privati. 

I progetti potranno essere sostenuti da tutti i cittadini (residenti in Italia) e dalle persone giuridiche (aventi sede 

legale in Italia) con le seguenti modalità:  

 PrestoBene. E’ un contratto di Mutuo tra una persona fisica (residente in Italia) o giuridica (avente sede 

legale in Italia) - il prestatore - e un’organizzazione nonprofit, non cedibile e non rinegoziabile con durata da 

12 a 120 mesi.  

Il prestatore, alle scadenze previste, ottiene il rimborso del capitale prestato e degli eventuali interessi (a 

tasso fisso) concordati con l’organizzazione sostenuta.  

L’organizzazione nonprofit ha la facoltà di estinguere anticipatamente il PrestoBene in qualunque momento. 

I prestatori possono richiedere il rimborso anticipato del prestito decorsi almeno 18 mesi dalla data di 

perfezionamento dello stesso. 

 Dono: la classica modalità di donazione rivolta agli utenti della piattaforma per contribuire ai progetti. 

 

Ogni organizzazione nonprofit  potrà sostenere  i propri progetti avvalendosi di entrambe le modalità o di una 

sola. 

Sarà possibile pubblicare al massimo 3 progetti PrestoBene all’anno (uno per quadrimestre). L’importo minimo 

dei progetti è 15.000€, il massimo 900.000€ ciascuno. 

Banca Prossima, in presenza di PrestoBene, parteciperà sempre finanziando una quota minima iniziale del 33%  

dell’importo del progetto, regolata a condizioni di mercato. Tale quota potrà raggiungere il 100% in base alle 
effettive adesioni dei sostenitori. 

Fasi della contribuzione 

Al progetto viene data una visibilità in “Anteprima” per essere discusso dal pubblico di Internet sul forum 

presente sul sito www.terzovalore.com consentendo alle organizzazioni nonprofit di ricevere commenti e 

scambiare opinioni.  

Successivamente il progetto potrà iniziare a ricevere prestiti e donazioni per 30 giorni. 

Al raggiungimento dell’importo necessario le risorse raccolte saranno rese disponibili all’organizzazione 

nonprofit che dovrà utilizzarle per il progetto esposto e rendicontarne lo Stato Avanzamento Lavori, a tutti i 

sostenitori, attraverso la piattaforma. 

 

 

Contattate il vostro referente di Banca Prossima o in alternativa il  numero verde 800.087878 per avere maggiori 

informazioni 

Messaggio pubblicitario  

http://www.terzovalore.com/

