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Accordo BEI-Gruppo Banca Sella, 50 milioni di euro per credito alle Pmi 

 
L’iniziativa rientra nell’Accordo quadro tra Banca Europea per gli Investimenti, Abi e Confindustria, 

finalizzato a incrementare i finanziamenti BEI alle Pmi italiane 
 
 
La Banca Europea per gli Investimenti ha messo a disposizione del Gruppo Banca Sella una linea di 
credito di 50 milioni di euro, destinata a finanziare i progetti e gli investimenti delle piccole e medie 
imprese italiane. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Accordo quadro che la BEI ha sottoscritto in 
maggio con Abi e Confindustria, alla presenza del ministro dell’Economia Giulio Tremonti, per 
incrementare i finanziamenti BEI alle Pmi italiane e quelli per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. 
  
Il plafond messo a disposizione grazie all’accordo con il Gruppo Banca Sella è finalizzato a finanziare 
i nuovi progetti e quelli in corso di realizzazione non ancora ultimati. Il prestito, che può coprire 
l’intero costo del progetto, può riguardare dunque le nuove opere e i lavori di ristrutturazione e 
ammodernamento come: l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati; 
l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed automezzi; le spese, gli oneri accessori e le 
immobilizzazioni immateriali strettamente collegate al programma di investimento, comprese le spese 
di ricerca, sviluppo e innovazione; l’incremento permanente del capitale circolante necessario 
all’espansione delle attività commerciali a seguito degli investimenti effettuati. 
  
Il finanziamento può essere a tasso fisso  o  variabile,  a condizioni migliori rispetto alle attuali 
condizioni di mercato, in quanto sarà trasferito direttamente all'impresa il vantaggio finanziario 
derivante dalla raccolta di fondi fornita dalla BEI.  Il finanziamento può essere richiesto dalle piccole e 
medie imprese di tutti i settori produttivi (agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e 
servizi) presso tutte le banche del Gruppo in Italia (Banca Sella, Banca Sella Nord-Est Bovio 
Calderari, Banca Sella Sud Arditi Galati e Biella Leasing). 
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