
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Gruppo Banca Sella, un finanziamento per le scorte di magazzino di Pmi e aziende agricole 
 
 
Un nuovo finanziamento studiato per supportare le piccole e medie imprese nell’acquisto delle 
scorte di magazzino e per supportare le aziende del settore agrario nelle spese di gestione corrente, 
come l’acquisto di nuovi mezzi tecnici, carburante o mangimi. A lanciare il prodotto è il Gruppo 
Banca Sella, che ha messo a disposizione delle imprese il nuovo “Finanziamento scorte”. 
 
Il prestito consiste in un mutuo chirografario commisurato alle esigenze di finanziamento del 
magazzino dell’impresa per un importo massimo di 500.000 euro (o comunque non superiore 
all’80% del valore della voce “totale acquisti” dall’ultimo bilancio), caratterizzato da una durata 
massima di 9 mesi, da modulare in funzione del ciclo produttivo e dei tempi medi di incasso dei 
crediti da parte delle imprese. Anche nel caso di aziende del settore agrario il finanziamento verrà 
concesso sotto forma di mutuo chirografario commisurato alle esigenze di magazzino dell’impresa 
(per un valore non superiore all’80% del valore della voce “totale acquisti” presente sull’ultima 
dichiarazione Iva presentata) ma avrà durata massima pari a 12 mesi, rimborsabile mensilmente 
oppure tramite un finanziamento in tranche di durata massima sempre di 12 mesi.  
 
Il prestito “Finanziamento scorte” è un finanziamento di carattere stagionale, collegato cioè ad una 
precisa fonte di rimborso come la vendita del bene acquistato o la sua immissione nel ciclo 
produttivo. Il prodotto è rivolto alle Piccole e medie imprese, alle imprese corporate e small 
business e, per quanto riguarda il settore agrario, alle aziende e cooperative agricole operanti nei 
settori dell’agricoltura o della zootecnia.  

Il nuovo prodotto va a rafforzare le iniziative che Banca Sella ha già messo in atto in favore delle 
imprese come la recente adesione alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, 
l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti in favore delle Pmi, l’accordo con Sace 
per il sostegno imprese italiane che vogliono crescere e investire sui mercati internazionali, e 
l’accordo con la Banca Europea per gli Investimenti, per favorire il finanziamento delle start-up 
innovative e delle imprese che favoriscono l’occupazione giovanile e per il finanziamento di nuovi 
progetti e di quelli in corso di realizzazione, non ancora ultimati, delle Pmi e delle Mid-cap. 
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