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COMUNICATO STAMPA 
 

Banca Sella, nuovo plafond di 50 milioni di euro per il credito nel biellese 
 

Servirà a finanziare gli investimenti di famiglie, artigiani, commercianti e imprese di tutte le dimensioni 
 
 
Un nuovo plafond di 50 milioni di euro destinato a famiglie, artigiani, commercianti e imprese di  
piccole, medie e grandi dimensioni del territorio biellese, al fine di supportarne gli investimenti e 
garantire loro un adeguato livello di liquidità. A lanciare l’iniziativa è Banca Sella. 
 
Artigiani, commercianti e imprese di  piccole, medie e grandi dimensioni 
Il nuovo plafond messo a disposizione da Banca Sella servirà a finanziare le principali necessità di 
artigiani, commercianti e imprese locali di ogni dimensione e di tutti i settori produttivi: investimenti per 
la realizzazione di nuovi progetti, anticipo dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione, 
supporto alle iniziative nell’ambito dell’innovazione, dell’hi-tech e dell’economia digitale, 
internazionalizzazione ed export. E ancora: finanziamento delle scorte, sostegno agli investimenti a 
medio termine, pagamento delle quattordicesime e anticipo ferie ai dipendenti e adempimenti fiscali. 
 
Famiglie 
Il nuovo plafond è a disposizione anche di privati e famiglie, per la richiesta di mutui per l’acquisto o la 
ristrutturazione della casa, finanziamenti da destinare all’acquisto di beni di consumo. Potranno essere 
richiesti, inoltre, finanziamenti per qualsiasi altra esigenza finanziaria della famiglia, tra cui l’istruzione 
e la formazione dei figli. 
 
Altre iniziative 
Il nuovo plafond di 50 milioni di euro si colloca nel filone di iniziative di sostegno al territorio biellese e 
di accordi che Banca Sella ha già avviato e siglato per il credito a famiglie e imprese locali. In 
particolare, recentemente è stato siglato con l’Unione Industriale Biellese e Confidi Lombardia 
l’accordo “Insieme per il Biellese” per finanziare attraverso i cosiddetti Bond del territorio i progetti a 
medio e lungo termine finalizzati a migliorare le capacità competitive delle imprese e favorire 
l’occupazione. Siglato un accordo anche con l’Api per sostenere lo sviluppo delle aziende associate, che 
hanno progetti di investimento destinati alla crescita aziendale. Banca Sella ha aderito anche alle 
principali iniziative di settore in favore di famiglie e imprese colpite dalla crisi come la moratoria sui 
mutui. 
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