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COMUNICATO STAMPA 
 

Credito, Banca Sella aderisce a nuovo plafond per finanziamenti alle imprese 
Grazie alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Abi e Cassa Depositi e Prestiti 

le Pmi potranno accedere a un plafond da 2,5 miliardi di euro per investimenti 
in nuovi macchinari e beni strumentali. 

Banca Sella ha aderito alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Associazione 
Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti per l’accesso ad un plafond da 2,5 miliardi di euro, 
messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Presiti, da destinare ai finanziamenti per le Piccole e 
medie imprese. Grazie alla convenzione le Pmi di tutti i settori produttivi, compresi agricoltura e 
pesca,  potranno chiedere un finanziamento a condizioni particolari per l’acquisto di nuovi 
macchinari, di beni strumentali, di nuove attrezzature ma anche di tecnologie digitali e nuovi 
software per crescere e sviluppare la propria attività.  

Le imprese che richiederanno il prestito, che potrà avere un importo massimo di 2 milioni di euro e 
una durata massima pari a 5 anni, potranno beneficiare, fino all’80% dell’importo finanziato, anche 
della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese o di altre garanzie pubbliche e 
private.  Il Ministero dello Sviluppo Economico, inoltre, darà alle imprese che accedono al 
finanziamento un contributo pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di 
ammortamento teorico al tasso del 2,75% a cinque anni. 

Per richiedere il finanziamento le Piccole e medie imprese dovranno compilare online il modulo 
presente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) e successivamente 
inviarlo per mezzo della Posta Elettronica Certificata (Pec) alla banca . 

L’adesione alla convenzione per i finanziamenti alle Pmi va a rafforzare le iniziative che Banca 
Sella ha già messo in atto in favore delle imprese come l’accordo con Sace, per il sostegno delle 
piccole e medie 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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