
   
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Credito, nascono i bond del territorio a Torino 
Si chiamano “Turin Bond” e sono frutto di un accordo siglato oggi da Unione Industriale, API, 

Unionfidi Piemonte  e Banca Sella. In arrivo un plafond di 10 milioni di euro per finanziare  
lo sviluppo delle imprese locali anche grazie alle risorse investite dai risparmiatori  

Arrivano anche a Torino i bond del territorio, per finanziare i progetti delle imprese locali anche 
grazie alle risorse investite dai risparmiatori. Sono i “Turin Bond”, previsti da un accordo 
sottoscritto oggi dall’Unione Industriale e dall’API di Torino e da Unionfidi Piemonte con Banca 
Sella. 

Grazie all’Accordo, Banca Sella mette a disposizione delle imprese di Torino e provincia un 
plafond di 5 milioni di euro ed emette un prestito obbligazionario di altri 5 milioni di euro, la cui 
sottoscrizione da parte dei risparmiatori andrà ad aggiungersi al plafond per finanziare i progetti di 
sviluppo delle imprese. Le imprese associate all’Unione Industriale, all’API Torino ed a Unionfidi 
Piemonte potranno chiedere finanziamenti a medio e lungo termine,  per un plafond complessivo di 
10 milioni di euro. 

Il finanziamento, a condizioni agevolate e con la garanzia di Unionfidi Piemonte, potrà essere a 
tasso fisso o variabile,  erogabile per un importo massimo di un milione di euro o comunque pari 
all’80% del progetto da finanziare. I finanziamenti 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.  

Il prestito obbligazionario emesso da Banca Sella, a tasso fisso, potrà essere sottoscritto dai 
risparmiatori entro il 31 luglio 2014, con un importo minimo di mille euro. 

L’accordo è stato siglato oggi presso la sede dell’Unione Industriale di Torino dal Presidente 
dell’associazione Licia Mattioli, dal Presidente di API Torino Corrado Alberto, dal Presidente di 
Unionfidi Piemonte Pietro Mulatero e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca 
Sella Donato Valz Gen. 

 “I Turin Bond – ha dichiarato Licia Mattioli, Presidente dell’Unione Industriale di Torino – sono 
un segno di attenzione e di fiducia nei confronti delle imprese del nostro territorio che investono e 
che credono nella ripresa. È un prodotto ben calibrato, che prevede costi ragionevoli, tempi 
contenuti, e la possibilità di un intervento in garanzia da parte di Unionfidi. I risparmiatori che li 
sottoscriveranno faranno un investimento sul futuro dei loro figli in una prospettiva di sviluppo e di 
lavoro”. 
 
“Quanto sottoscritto oggi – spiega il Presidente di API Torino Corrado Alberto – è un passo 
importante per tutto il sistema delle imprese torinesi. Prima di tutto perché è l’esempio di come si 
possa lavorare insieme per le aziende e quindi per l’occupazione e lo sviluppo; poi perché i Turin 
Bond possono per davvero rappresentare uno strumento innovativo per il sostegno degli 
investimenti d’impresa anche per le PMI e quindi per la gran parte del tessuto produttivo che  
 



   
 

 

 
 
 
caratterizza il nostro territorio. L’obiettivo di migliorare la capacità produttiva, l’efficienza e la 
competitività delle nostre imprese, passa certamente anche da strumenti come questi”. 
 
“I bond del territorio sono uno strumento importante per agevolare la crescita e lo sviluppo 
dell'economia del territorio – ha detto Donato Valz Gen, Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di Banca Sella – offrendo al tempo stesso un’ulteriore opportunità ai risparmiatori per 
sostenere gli investimenti per la crescita e l’innovazione delle imprese che operano sul proprio 
territorio,   creando così sviluppo ed occupazione. Con questo accordo vogliamo agevolare il credito 
alle  imprese, in un momento in cui ce n’è particolarmente bisogno, grazie ad uno strumento 
concreto come sono i  Turin Bond. Realizzarli su un territorio dalla storica e spiccata 
imprenditorialità come quello torinese, grazie al contributo di due importanti associazioni di 
categoria e di Unionfidi, è per Banca Sella motivo di orgoglio e responsabilità”. 
 
"Siamo particolarmente soddisfatti - aggiunge Pietro Mulatero, Presidente di Unionfidi - di essere 
parte attiva del presente accordo, frutto del legame consolidato con Banca Sella e che, ci auguriamo, 
possa contribuire a ridare ossigeno al tessuto imprenditoriale del nostro territorio. In tale ottica 
Unionfidi interverrà a favore della Banca con le proprie garanzie, che fruiranno altresì 
dell’intervento del Fondo Centrale, applicando ai propri Soci commissioni ridotte. Riteniamo molto 
significativa la peculiarità dell’operazione, ossia convogliare, tramite la Banca  sui soggetti 
economici del territorio, in questo caso le PMI, le risorse finanziarie raccolte sul territorio stesso, 
provenienti essenzialmente dal risparmio di famiglie e soggetti privati”.  
 

Torino, 12 maggio 2014 


