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Gruppo Banca Sella, un finanziamento alle imprese  
per il pagamento delle quattordicesime e dell’anticipo della retribuzione ferie 

 
 

Un finanziamento ad hoc per le piccole e medie imprese che devono pagare la 
quattordicesima mensilità o l’anticipo della retribuzione per il periodo di ferie ai 
propri dipendenti. Una scadenza importante, alla vigilia del periodo estivo, per la 
quale il Gruppo Banca Sella mette a disposizione un apposito finanziamento, pari a 
1.800 euro per ciascun dipendente, rimborsabile in quattro rate mensili a partire dal 
mese di settembre 2014.  
 
"Questa soluzione – ha detto Gabriella Zignone, responsabile del Mercato Imprese di 
Banca Sella – è uno strumento che può essere utile per le piccole e medie imprese che 
in questo periodo si trovano ad affrontare scadenze importanti e consistenti, in termini 
di impegno economico, in un momento dell’anno, quello estivo, che tradizionalmente 
vede un rallentamento degli ordini e della produzione”.  
 
Il finanziamento prevede tassi agevolati per le imprese che utilizzano il servizio paghe  
della banca o per le aziende che hanno tra i dipendenti clienti della banca, che versano 
la retribuzione sul proprio conto corrente 

Il finanziamento paghe va ad aggiungersi ad altre iniziative che Banca Sella ha messo 
in atto a favore delle imprese come il finanziamento scorte,  finalizzato  al pagamento 
dei fornitori e a supporto delle esigenze finanziarie legate all’operatività ordinaria 
dell’impresa, come la recente adesione al Plafond Beni Strumentali (la cosiddetta 
“Nuova Sabatini”),  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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