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COMUNICATO STAMPA 
 

Nasce Sella Export: Banca Sella e SACE  
insieme per le PMI che puntano all’estero 

Plafond da 20 milioni di euro 
 

Il finanziamento -con garanzia SACE per il 70% dell’importo- è destinato a società di capitali di 
medie dimensioni che abbiano in Italia la sede legale, le attività di ricerca e sviluppo, la direzione 
commerciale e una parte sostanziale delle attività produttive 

 
Biella, 16 gennaio 2008 -  Banca Sella e SACE hanno siglato oggi un accordo per la creazione di 
Sella Export, un prodotto dedicato al finanziamento delle PMI che guardano ai mercati internazionali. 
Sella Export prevede lo stanziamento di un plafond da 20 milioni di euro con la garanzia SACE 
fino ad un massimo del 70% dell’importo richiesto. 
 
Sella Export, che ha l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione delle PMI, consente di ottenere un 
finanziamento a medio lungo termine destinato alle società di capitali con fatturato complessivo fino 
ad un massimo di 250 milioni di euro, di cui almeno il 10% rivolto a mercati esteri. Il finanziamento 
è concesso sotto forma di mutuo rimborsabile in massimo 6 anni, per importi da 50mila  a 1 milione 
di euro e tasso legato all’Euribor a 3 mesi, più uno spread differenziato per fasce di merito legate al 
rating. 
 
Ciascun mutuo sarà assistito dalla garanzia prestata da SACE per un valore massimo del 70% 
dell’importo: questo consentirà alle imprese un più facile accesso al credito, a condizioni competitive 
e senza oneri aggiuntivi rispetto al finanziamento bancario. 
 
Per ottenere il finanziamento, l’azienda deve avere la sede legale e una parte sostanziale delle attività 
produttive in Italia. Tra le attività finanziabili, anche quelle legate ai costi di impianto e ampliamento, 
le spese promozionali, gli investimenti legati all’acquisizione di partecipazioni o alla realizzazione di 
joint venture. 
 
Ulteriori informazioni sul sito www.sella.it o in tutte le succursali Banca Sella. 
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Banca Sella che ha iniziato ad operare a Biella il 23 agosto 1886 come Gaudenzio Sella & C, 

attualmente ha 217 succursali in Italia ed è la principale società del Gruppo Banca Sella, realtà 

articolata composta da 28 società che operano in molteplici aree geografiche e offrono una gamma 

di prodotti e servizi, bancari e finanziari, polifunzionali.  

 
Sace - Il Gruppo SACE offre assicurazione del credito, protezione degli investimenti e garanzie 

contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico e commerciale. Il Gruppo offre 

coperture in ben 155 paesi con oltre € 32 miliardi di operazioni commerciali e finanziamenti 

assicurati in tutto il mondo. SACE SpA ha ottenuto da Moody’s il rating AA2.  

 


