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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il Gruppo Banca Sella aderisce al nuovo accordo ABI-CEI sul microcredito 
 
 

Il Gruppo Banca Sella ha aderito al nuovo accordo tra l’Abi e la Conferenza Episcopale 
Italiana  sul microcredito, dedicato alle famiglie. L’accordo prevede la realizzazione di un 
programma di microcredito mediante finanziamenti rivolti sia alle famiglie, che si 
trovano in una situazione di difficoltà economica e sociale dovuta ad esempio alla perdita 
del lavoro da parte di uno dei componenti, sia alle famiglie che hanno intenzione di 
avviare una nuova attività di lavoro autonomo o creare un’impresa.  
 
Il “credito sociale” per le famiglie che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità 
economica e sociale potrà essere erogato sotto forma di finanziamento per un importo 
massimo di sei mila euro e con una durata di dodici mesi, rinnovabile entro la scadenza 
per un massimo di altri sei mila euro e per ulteriori dodici mesi. Il prestito, che avrà un 
tasso massimo applicato pari al 4%, potrà essere erogato in tranche mensili di 500 euro o 
in un’unica soluzione, a seconda delle esigenze del cliente.  
 
Alle famiglie che richiederanno il “microcredito di impresa” per avviare una nuova 
attività imprenditoriale, invece, potrà essere erogato un finanziamento o un mutuo 
chirografario per un importo massimo di 25 mila euro. In questo caso verrà applicato un 
tasso massimo pari al Tasso effettivo globale medio sui finanziamenti e sui mutui, 
decurtato del 30%. Alla scadenza dei dodici mesi, le somme erogate dovranno essere 
rimborsate mediante rate mensili entro una durata massima di cinque anni. 
 
Per poter  accedere ai finanziamenti , le famiglie dovranno presentare domanda presso 
l’Ufficio Diocesano o presso la sede della Caritas, che invierà la domanda alla banca.  Il 
Prestito potrà essere erogato da tutte le banche del Gruppo Banca Sella in Italia: Banca 
Sella, Banca Sella Nord Est – Bovio Calderai, Banca Sella Sud Arditi Galati e Banca 
Patrimoni Sella & C. 
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