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Da Banca Sella nuova linea  
di finanziamenti dedicata al settore turismo 

 
Una gamma di proposte per andare incontro alle diverse esigenze e agevolazioni quali pre-
ammortamenti, elasticità nei rimborsi, maxi rate finali 

 
BIELLA, 27 Dicembre 2006 - Nasce la nuova linea di finanziamenti di Banca Sella destinata a 
supportare le necessità di investimento delle imprese operanti nel settore turistico alberghiero. 
Ideati per supportare le necessità di investimento e riqualificazione dell’offerta delle strutture 
alberghiere,  i nuovi finanziamenti sono indirizzati alle imprese operanti sia nella ricettività turistica 
(alberghi, residence, stazioni balneari e termali, campeggi, bed &breakfast, agriturismo), sia nella 
ristorazione rivolgendosi anche a tutti gli operatori turistici in genere. 
I prodotti di finanziamento dedicati al turismo sono studiati per andare incontro alle esigenze e alla 
stagionalità del settore e difatti prevedono periodi di pre-ammortamento iniziali, elasticità nei rimborsi 
del capitale (mediante estinzioni anticipate parziali) senza l’addebito di ulteriori commissioni  (con 
risparmio degli interessi). 
 
Quattro i prodotti compresi nella nuova gamma: 
-  Finanziamento a breve termine:  
ideale per sostenere le spese relative a corsi formativi del personale, retribuzioni di dipendenti 
stagionali, piccoli investimenti, spese per marketing, pubblicità, liquidità. E’ un mutuo chirografario 
della durata massima di 18 mesi, prevede sei mesi di pre-ammortamento e rimborso nei sei/dodici 
mesi successivi con rate mensili/bimestrali/trimestrali. 
- Finanziamento a medio termine:  
dedicato a sostenere investimenti in impianti/macchinari/attrezzature, certificazioni, spese per 
l’informatizzazione, costi di marketing/pubblicità, manutenzioni e rinnovo arredi  è un mutuo 
chirografario a 84 mesi con massimo 12 mesi di pre-ammortamento, prevede rimborsi anticipati 
mediante versamenti di capitale senza ulteriori commissioni e prevede la possibilità di rimborsare fino 
al massimo del 20% del finanziamento erogato con maxi rata finale.  
- Finanziamento a lungo termine: 
indicato a quelle imprese che devono sostenere acquisizioni, realizzazioni, ampliamento di strutture, 
ristrutturazioni, acquisto di beni mobili, rimozione di barriere architettoniche, viene concesso sotto 
forma di mutuo fondiario con durata massima 20 anni (tempi di rimborso più lunghi vengono 
valutati). E’ previsto un massimo di 12 mesi di pre-ammortamento rimborsi anticipati mediante 
versamenti di capitale senza ulteriori commissioni, possibilità di rimborsare fino al massimo del 20% 
del finanziamento erogato con una maxi rata finale. 
- Sono inoltre previsti Leasing strumentale (durata massima 7 anni, percentuale finanziabile fino al 
100% dell’investimento, canoni mensili/trimestrali) e Leasing Immobiliare (durata massima 15 anni, 
percentuale finanziabile fino al 100% dell’investimento, canoni mensili/trimestrali). 
Ulteriori informazioni relative alla gamma di finanziamenti dedicati al turismo sono disponibili presso 
tutte le succursali Banca Sella e sul sito internet www.sella.it 
 

 


