mamma@work
IL FINANZIAMENTO
PER NEOMAMME
CHE CONCILIA FAMIGLIA
E LAVORO

IL PROBLEMA DI SCEGLIERE TRA FAMIGLIA E LAVORO
♦ L’Italia è l’ultimo Paese in Europa per occupazione femminile;
♦ nel 2019 più di 37.000 donne hanno dichiarato di dover lasciare
il lavoro perché impossibilitate a fare le madri lavoratrici;
♦ molte donne decidono di rinunciare alla maternità a causa
degli impegni lavorativi.

A CHI È DESTINATO?
♦ Madri lavoratrici con un lavoro da almeno 6 mesi con figli di età
non superiore ai 36 mesi.

SCEGLI LA SERENITÀ
Intesa Sanpaolo è in prima linea per contribuire a cambiare
questa tendenza e aiutare le giovani madri a vivere con
serenità il loro periodo di maternità.

mamma@work è un prestito a condizioni dedicate pensato
per fornire sostegno economico alle donne che vogliono
conciliare vita familiare e professionale, per godersi appieno i
primi anni di vita dei loro figli.

COME FUNZIONA?
♦ Puoi richiedere fino a 30.000 euro a condizioni dedicate
e senza nessun costo di attivazione;
♦ apertura di credito della durata massima di 5 anni;
♦ puoi restituire l’importo utilizzato in massimo 20 anni a
condizioni dedicate;
♦ non è richiesta nessuna garanzia, basta presentare in Filiale la
documentazione di una qualunque attività lavorativa in corso.

Visita la pagina del sito www.intesasanpaolo.com e scarica la Guida Mamme per avere tutte le informazioni utili per l’incontro in Filiale.

SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI T I A IUT I AMO A RE AL I Z Z ARLO
intesasanpaolo.com
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