QUALUNQUE SIA IL TUO BUSINESS, AGRISELLA È LA SOLUZIONE PER TE!
La soluzione completa di prodotti
e servizi pensata per tutti gli attori

Agrisella è il tuo
Conto Corrente

A
con operazioni illimitate gratuite e tanti
servizi a tua disposizione.

Soddisfa le esigenze
della tua Azienda
Così come ogni azienda ha le sue peculiarità, le nostre soluzioni di finanziamento
duttiva (vitivinicola, zootecnica, cerealicola, ortofrutticola,
olivicola, florovivaistica, ecc) e personalizzate per ciascun
Cliente, con un occhio di riguardo alle migliori soluzioni di
credito agevolato e/o all’acquisizione di forme di garanzia
per il settore (SGFA, Consorzi Fidi, ecc).
Mettiamo a tua disposizione finanziamenti specifici ed agevolati dedicati alla realizzazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili (eolico, idroelettrico, fotovoltaico, biomasse, biogas), all’efficienza e al risparmio energetico.
Ti accompagniamo anche durante le fasi di studio e progettazione degli impianti grazie alla collaborazione con
partner qualificati.

Tutela i tuoi beni e
le persone

Salvaguardiamo la tua Azienda dagli imprevisti e dai rischi

operativi attraverso soluzioni di protezione persona-

tua azienda nel mondo.

lizzabili offerte direttamente da società del Gruppo.

Con i servizi di internazionalizzazione ti offriamo l’op-

Pensa al futuro

portunità far conoscere e valorizzare i prodotti agroalimentari della cultura e tradizione italiana.

Il mondo
è il tuo mercato di

Grazie a soluzioni di previdenza complementare come il
fondo pensione aperto o le polizze vita pensiamo al futuro

riferimento

dell’imprenditore, dei suoi dipendenti e dei famigliari, consapevoli che mantenere lo stesso tenore di vita nel tempo
sia un aspetto importante.

Risparmia
Al fine di gestire i risparmi dei nostri Clienti e farli fruttare

Grazie all’eCommerce, gli orari di apertura al pubblico
del tuo negozio diventano illimitati e i tuoi prodotti
sempre disponibili all’acquisto ampliando, di conseguenza, le opportunità di Business.

ti offriamo un’ampia gamma di prodotti e servizi tra cui
scegliere in base al profilo di rischio e all’orizzonte temporale. La capacità di ascolto delle esigenze e la pro-

Richiedi ora maggiori informazioni

fessionalità dei consulenti saprà fornirti la soluzione
più adatta alle diverse esigenze.

Offri la migliore
esperienza di acquisto
Per non perdere mai alcuna potenziale vendita abbiamo un’ampia gamma di servizi di incasso e

Direttamente

Chiamando il numero verde

in Succursale

800.142.142

Collegandoti al sito

Scrivendo ad

www.sella.it

agrisella@sella.it

pagamento tradizionali ed innovativi tra cui scegliere
quello che meglio risponde alle esigenze dei tuoi Clienti.

Fai crescere il tuo
business all’Estero
Tante sono le soluzioni e le alternative per fare crescere la

AGRISELLA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni leggere attentamente le informazioni sui
fogli informativi, disponibili presso le Succursali di Banca Sella e sul relativo sito internet.

