
   

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nascono i Salerno Bond per finanziare le imprese del territorio 
Accordo tra Banca Sella, Confindustria Salerno e Ga.Fi. Sud. 

Le risorse raccolte con la sottoscrizione del bond da parte dei risparmiatori 
serviranno a finanziare a tasso agevolato i progetti di sviluppo delle imprese salernitane 

 
 
Arrivano i Salerno bond. Grazie a un accordo siglato oggi con Confindustria Salerno e il 
confidi Ga.Fi Sud, Banca Sella mette a disposizione delle imprese salernitane un plafond  
dedicato, al quale si aggiungono le somme raccolte attraverso l’emissione di un prestito 
obbligazionario per finanziare a tasso agevolato i progetti d’investimento e il capitale 
circolante delle imprese salernitane, finalizzati a migliorare le capacità competitive delle 
aziende del territorio e favorire nuova occupazione. 
  
L’accordo “Salerno Bond: opportunità di crescita” è stato firmato oggi, in occasione 
dell’Assembla pubblica di Confindustria, dal Presidente degli industriali salernitani Mauro 
Maccauro, dal Presidente di Ga.Fi Sud Rosario Caputo e dal Vice Direttore generale di 
Banca Sella Giorgio De Donno e dal Responsabile di territorio Gennaro Crescenzo. 
 
 
Il bond del territorio  
Banca Sella mette immediatamente a disposizione un plafond dedicato di 3,5 milioni di 
euro finalizzato a finanziare le imprese del territorio aderenti a Confindustria Salerno. 
Contestualmente la banca emette un prestito obbligazionario a tasso fisso, con un 
rendimento annuo lordo del 3%, per un importo complessivo di 7,5 milioni di euro, che 
può essere sottoscritto dai risparmiatori con un importo minimo di mille euro, dal 13 
novembre 2013 al 13 febbraio 2014.  
La somma raccolta attraverso la sottoscrizione del bond da parte dei risparmiatori andrà ad 
alimentare il plafond a disposizione delle imprese locali fino ad un massimo di 11 milioni di 
euro, pari al valore del plafond stanziato inizialmente da Banca Sella e alla somma raccolta 
con la sottoscrizione del bond. 
 
I finanziamenti 
Grazie a questo plafond, le imprese aderenti a Confindustria Salerno potranno richiedere 
finanziamenti per i progetti di investimento fino ad un massimo di un milione di euro e 
finanziamenti dedicati alle necessità legate al capitale fino ad un massimo di 500 mila euro. 
I finanziamenti potranno essere supportati anche dalla garanzia del confidi Ga.Fi. Sud e 
dovranno essere finalizzati a migliorare le capacità competitive dell’impresa e a favorire 
nuova occupazione, con particolare attenzione per gli investimenti dedicati 
all’internazionalizzazione e allo sviluppo dei processi aziendali, soprattutto tramite le nuove 
tecnologie digitali (finanziamenti con durata massima di 72 mesi) o dovranno essere  



   

 
 
 
finalizzati a finanziare le esigenze relative al capitale circolante dell’impresa, come ad 
esempio il pagamento dei fornitori o di tasse e imposte (finanziamenti con durata massima 
pari a 18 mesi meno un giorno). 
 
 
Salerno, 12 novembre 2013  


