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Accordo API Biella - Banca Sella per credito alle aziende del territorio 
 

È stato siglato questa mattina il rinnovo dell’accordo tra API Biella e Banca Sella per contribuire a 
sostenere le imprese del territorio attraverso finanziamenti a condizioni agevolate. Banca Sella, 
infatti in collaborazione con API Biella, mette a disposizione un plafond di 5 milioni di Euro per le 
Pmi associate, operanti sul territorio e di qualsiasi settore merceologico (industriale, artigianale e 
dei servizi).  

Obiettivo del plafond è sostenere lo sviluppo delle aziende che abbiano progetti di investimento 
destinati alla crescita aziendale attraverso l’innovazione dei prodotti e dei processi, attraverso 
progetti di aggregazione aziendale volti al miglioramento della competitività, o ancora attraverso 
l’internazionalizzazione dell'impresa per la ricerca di nuovi mercati. Tali iniziative verranno 
valutate sulla base di un business plan che dovrà dimostrare un efficace incremento della 
competitività aziendale una volta realizzato il progetto stesso. L’API Biella sosterrà le imprese nella 
stesura e nella verifica del business plan ed effettuerà una prima valutazione del progetto 
imprenditoriale, al fine di una corretta presentazione della domanda di accesso al ‘Plafond Banca 
Sella – API Biella’. 
 
I progetti potranno ricevere un finanziamento per un importo massimo di 300.000 € per la durata 
massima di sei anni, di cui uno di preammortamento. Grazie all’inserimento nella convenzione di 
una nuova offerta, inoltre, tutte le imprese che operano sul territorio biellese e che aderiscono 
all’API Biella, potranno chiedere la concessione di una   linea di credito in conto corrente, una linea 
di anticipo per il pagamento delle fatture o un mutuo chirografario a tassi agevolati.   
 
Il Gruppo Banca Sella ha già adottato diverse iniziative in favore delle piccole e medie imprese, 
come l’adesione alla proroga della moratoria per le Pmi, l’accordo con la Banca Europea degli 
Investimenti per lo stanziamento di una linea di credito da 70 milioni di euro per il finanziamento 
degli investimenti e dei progetti delle aziende, e lo stanziamento di due plafond da dieci milioni di 
euro ciascuno, previsti dagli accordi tra l’Associazione Bancaria Italiane e le Associazioni di 
rappresentanza delle imprese, per chiedere l’anticipo dei crediti vantati verso la pubblica 
amministrazione o prestiti per nuovi investimenti.  
 
 
Biella, 29 marzo 2013 


