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COMUNICATO STAMPA 

 
Accordo Confindustria Verona - Banca Sella per credito alle aziende del territorio 

 

Confindustria Verona e Banca Sella hanno siglato un accordo per contribuire a sostenere le 
imprese del territorio aderenti a Confindustria Verona attraverso linee di fido a 
condizioni agevolate. Questa collaborazione ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico 
del territorio veronese grazie ad una serie di servizi di finanziamento che Banca Sella mette a 
disposizione delle imprese locali. 

Grazie all’accordo stretto tra Confindustria Verona e Banca Sella, infatti, le imprese associate 
potranno richiedere affidamenti in conto corrente, anticipi per il pagamento delle fatture e  mutui 
chirografari   finalizzati  all’acquisto scorte e al sostegno al capitale circolante , il tutto a  tassi 
agevolati. Le aziende, inoltre, potranno accedere a finanziamenti  da destinare ai propri progetti 
di investimento per un importo massimo di 500.000 € e per la durata massima di sei anni, di cui 
uno di preammortamento.  Obiettivo di questo finanziamento è sostenere lo sviluppo delle 
aziende che hanno 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.  
 
“In questa fase nella quale si intravede una ripresa“ commenta Luciano Barana, Presidente della 
Piccola Industria di Confindustria Verona “è fondamentale che il sistema bancario sia al fianco 
delle piccole e medie imprese per permettere loro di sostenere progetti e investimenti. Per questo 
crediamo nell’accordo con Banca Sella e lavoreremo per far sì che le PMI nostre associate 
possano facilmente accedere a tutte queste opportunità.“  
“Crediamo che l'economia di questo territorio – ha aggiunto Angelo Formignani, capo territorio 
Nord-Est di Banca Sella – stia dimostrando di avere buone qualità e ottime potenzialità per 
continuare a crescere e affermare la propria competitività. Questo accordo, che si aggiunge al 
ventaglio già ampio di soluzioni e offerte specifiche che mettiamo in campo per soddisfare le 
esigenze e le necessità dei nostri clienti, e delle imprese in particolare, vuole essere un nostro 
valido contributo in questa direzione”. 
 
Il Gruppo Banca Sella ha già adottato diverse iniziative in favore delle piccole e medie imprese, 
come l’adesione al nuovo Accordo per il Credito a sostegno della ripresa delle 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.  
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