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COMUNICATO STAMPA 

 
Da Bei e Gruppo Banca Sella 100 milioni di euro per imprese, startup e occupazione giovanile 

 
Con l’accordo 20 milioni di euro saranno destinati alle Pmi che assumono giovani e a sostegno delle 

startup innovative, mentre altri 80 milioni saranno destinati al finanziamento degli investimenti  
 

La Banca Europea per gli Investimenti ha messo a disposizione del Gruppo Banca Sella due linee di 
credito per un totale di 100 milioni di euro per favorire l’occupazione giovanile nelle Pmi, per 
supportare la nascita e lo sviluppo di startup innovative e per finanziare i progetti e gli investimenti 
delle piccole e medie imprese italiane.  
 
La linea di credito da 20 milioni di euro, che rientra nel programma della Bei “Jobs for Youth”, 
permette di finanziare, a tassi vantaggiosi, le startup innovative e le imprese che hanno assunto o 
assumeranno, entro sei mesi, giovani nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 29 anni, le imprese che 
offrono programmi di formazione professionale per i giovani o che hanno stipulato un accordo con 
istituti tecnici o scuole per offrire stage agli studenti. I finanziamenti, che possono coprire l’intero 
costo del progetto, potranno essere destinati al finanziamento del capitale circolante o ad investimenti 
in beni materiali ed immateriali, come ad esempio le spese di ricerca, sviluppo e innovazione o la 
realizzazione delle reti distributive. 
 
L’accordo tra la Bei e il Gruppo Banca Sella prevede anche una linea di credito da 80 milioni di 
euro destinata a finanziare i nuovi progetti e gli investimenti delle piccole e medie imprese e delle 
“Mid-cap”. Il prestito, anche in questo caso, potrà coprire l’intero costo del progetto e potrà riguardare 
le nuove opere e i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’impresa, le spese, gli oneri 
accessori e le immobilizzazioni immateriali strettamente collegate al programma di investimento o 
l’incremento permanente del capitale circolante necessario a seguito degli investimenti effettuati. 
  
Il finanziamento può essere richiesto dalle Pmi e dalle Mid-cap di tutti i settori produttivi (agricoltura, 
artigianato, industria, commercio, turismo e servizi) presso le succursali di Banca Sella e di Biella 
Leasing. 

 

Biella, 21 marzo 2014 

 


