
Iniziative BANCA SELLA SPA  a sostegno delle Aziende -aggiornamento del 19 Marzo 

•Finanziamenti all'Importazione : dedicato a tutte le imprese con 

importazioni in corso,  in particolare dai Paesi del sud-est asiatico. 

Concessione di proroga di massimo 120 giorni  dalla scadenza originaria del 

finanziamento , se la merce non è stata consegnata ovvero sarà consegnata 

in ritardo.

•Mutuo chirografario: per le Imprese che accusano difficoltà inerenti al 

COVID-19 ed utilizzabile per spese correnti, quali ad esempio 

Paghe,Fornitori  ,  etc . Finanziamento rateale di massimo 12 mesi di cui 

massimo 6 mesi di preammortamento. Per queste Misure stiamo 

verificando l'opportunità di acquisire Garanzia MCC come previsto nel 

Decreto "Cura Italia" ; in tal caso la richiesta verrà avviata seguendo le 

modalità previste nel Decreto stesso  

•Finanziamento in Tranche: per Imprese che accusano   difficoltà inerenti al 

COVID-19. Finanziamento di massimo 6 mesi a supporto delle esigenze di 

liquidità correnti ,  con estinzione unica soluzione a scadenza  -Per queste 

Misure stiamo verificando l'opportunità di acquisire Garanzia MCC come 

previsto nel Decreto "Cura Italia" ; in tal caso la richiesta verrà avviata 

seguendo le modalità previste nel Decreto stesso  

•Messa a disposizione di un Plafond di complessivi 10 milioni di euro a 

livello nazionale per  finanziamenti ad Imprese aventi come scopo 

l'agevolazione ai   propri dipendenti al lavoro in  smartworking, 

smartlearning ,  ecc.; durata massima 36 mesi con  preammortamento 

massimo di 6  mesi , di importo  per Azienda fino a 1000 euro per 

dipendente aziendale, autocertificato dall'Azienda richiedente   .  



•Mutui Aziende come da l Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 per 

consentire alle Aziende Clienti Micro, Piccole o Medie Imprese di usufruire 

delle facilitazioni previste dall’art. 56 c.2.-Attivazione  della  sospensione del 

pagamento delle rate, o della sola quota capitale, fino al 30.09.2020 con 

modalità semplificata.Per richiedere la sospensione l’Azienda dovrà inviare 

una richiesta comprensiva di una dichiarazione (ai sensi dell’art. 47 DPR 

445/2000), con la quale si autocertifica di essere una Micro, Piccola o Media 

Impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 

2003/361/CE del 6 maggio 2003 e di aver subito in via temporanea carenze 

di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da 

COVID-19. 

•Mutui Aziende : ove non possibile   la Moratoria ai sensi del D.L. 18 del 

17/03/2020  , per le  Imprese  , che ,direttamente o indirettamente, 

vengano a trovarsi in difficoltà a seguito delle problematiche connesse a 

COVID-19 (ordinanza protezione civile 642 ; Addedum ABI 2020 Accordo per 

il credito 2019) moratoria ABI quota capitale per massimo 12 mesi.  

Moratoria Banca per i casi non rientranti nell’Accordo ABI (in particolare 

finanziamenti rateali con durata inferiore a 18 mesi).  Le misure di 

Moratoria sono effettuate senza costi aggiuntivi. E' inoltre prevista la 

possibilità di allungamento della  durata  del mutuo per massimo 24 mesi,  

per i mutui chirografari di durata residua  fino a 84 mesi ed ipotecari fino a 

204 mesi. 

•Partnership con  Vidra per l'offerta di una innovativa piattaforma che 

consente di creare il proprio negozio on line , per facilitare gli acquisti 

durante la chiusura dell'esercizio a causa della situazione straordinaria 

COVID-19 (vedi articolo) 

Iniziative BANCA SELLA SPA  a sostegno dei Privati -aggiornamento del 19 Marzo 

•Plafond finanziamenti a privati per acquisto P.C.  o Strumenti Digitali  : 

Sella Personal Credit , società di credito al consumo del Gruppo Sella ,  

gestisce direttamente il credito finalizzato mediante  accordi con merchant  

;  inoltre Sella Personal Credit  eroga  piccoli importi a clienti Privati Banca 

Sella per acquisto Personal Computer o Devices digitali .



•Mutui privati:  Adesione al FONDO DI SOLIDARIETÀ PRIMA CASA – 

DECRETO “CURA ITALIA”-  che prevede , in caso di mutuo per acquisto prima 

casa erogato fino a 250.000 euro, la possibilità per il Cliente di richiedere la 

sospensione dell’intera rata fino a 18 mesi (9 mesi per lavoratori autonomi e 

Professionisti) in presenza di specifici requisiti indicati dalla normativa. Le 

misure di moratoria sono applicate senza costi aggiuntivi.

•Mutui privati : per Mutui concessi a  dipendenti di aziende private,  che 

subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per 

un periodo  superiore ai 30 giorni o a titolari di Ditte Individuali o a Soci di 

Società di Persone dei settori più colpiti dalle conseguenze Covid -19 

(Turismo -Ristorazione- Commercio)    possibilità di richiedere  Moratoria ex 

ABI 12 mesi ,  Moratoria Fondo di solidarietà Consap e disponibilità a 

valutare casi non rientranti nelle casistiche precedentemente 

descritte mediante  moratoria Banca Sella,  indicativamente di 6 mesi  . 

 Banca Sella aderisce inoltre al Fondo di Solidarietà previsto dalla Legge 

Gasparrini . Le Misure di moratoria sono  effettuate senza costi aggiuntivi. 


