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COMUNICATO STAMPA 

 
Gruppo Banca Sella, al via il finanziamento per pagare le tredicesime 

Sarà possibile destinare il prestito  anche al versamento del Tfr annuo ai dipendenti 
 

Arriva il finanziamento destinato alle Piccole e medie imprese per pagare la tredicesima mensilità o 
effettuare il versamento annuale del Tfr ai propri dipendenti. In vista delle scadenze di fine anno, 
infatti, il Gruppo Banca Sella ripropone, come ormai da diverso tempo,  un finanziamento ad hoc 
pari a 1800 euro per ciascun dipendente della azienda che ne farà richiesta da destinare al 
pagamento delle tredicesime.   
 
Le aziende potranno, inoltre, richiedere altri 1800 euro per ciascun dipendente da destinare al 
versamento della quota annuale del Tfr per quei dipendenti che risultano aderenti al fondo pensione 
Eurorisparmio di Sella Gestioni, la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Sella. Il 
rimborso delle somme erogate potrà avvenire in cinque rate mensili a partire da febbraio 2014. 
 
“Il pagamento delle tredicesime e l’eventuale versamento della quota annuale del Tfr sono scadenze 
importanti e impegnative per le Piccole e medie imprese – ha detto Gabriella Zignone, responsabile   
del Mercato Imprese  del Gruppo Banca Sella – e un finanziamento ad hoc può essere una soluzione 
valida per aiutarle a far fronte più agevolmente a questi impegni. Questa iniziativa, che viene 
portata avanti da diversi anni, sempre in questo periodo dell’anno e in occasione di altre scadenze 
importanti per le Pmi,  rappresenta il contributo della banca al sostegno alle aziende del territorio, 
un segnale che risulta importante soprattutto in questo momento difficile dell’economia”. 
 
Il finanziamento va ad aggiungersi ad altre iniziative già in corso da parte del Gruppo Banca Sella 
sul fronte del credito a imprese e ai loro dipendenti, come, tra gli altri, il finanziamento dedicato ai 
lavoratori in cassa integrazione, il finanziamento per il pagamento delle quattordicesime e l’anticipo 
della retribuzione ferie, l’accordo con Sace per le imprese che esportano o, ancora,  l’accordo con la 
Bei per finanziare i progetti e gli investimenti delle piccole medie imprese e delle Mid-cap. 
 
Eurorisparmio Fondo Pensione è uno strumento di risparmio gestito previdenziale che consente 
all’atto del pensionamento di aggiungere alla pensione di base un’ulteriore rendita integrativa, con 
l’obiettivo di mantenere il tenore di vita raggiunto dopo anni di lavoro. 
 

Biella, 12 dicembre 2013. 

 
 


