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Gruppo Banca Sella, un finanziamento ad hoc alle Pmi per pagare le tredicesime 

 
 

Un finanziamento per aiutare le piccole e medie imprese a pagare la tredicesima ai 
propri dipendenti. L’iniziativa è del Gruppo Banca Sella che, come ogni anno in 
occasione di questa scadenza, mette a disposizione delle Pmi un finanziamento ad hoc 
per far fronte più agevolmente a questo impegno da parte delle imprese. 
 
Grazie a questa iniziativa, infatti, le Pmi potranno chiedere presso tutti gli sportelli del 
Gruppo un finanziamento pari a 1.750 euro per ciascun dipendente dell’impresa 
stessa. La somma, destinata al pagamento delle tredicesime in coincidenza dello 
stipendio del mese di dicembre, sarà rimborsata dall’impresa in cinque rate mensili a 
partire da febbraio 2012. 
 
“Il pagamento delle tredicesime è una scadenza importante e impegnativa da parte 
delle piccole e medie imprese e un finanziamento ad hoc può essere una soluzione 
valida per affrontarla più agevolmente. Si tratta di una iniziativa – ha dettoGabriella 
Zignone, responsabile  dell’offerta per le imprese del Gruppo Banca Sella – che 
facciamo da tanti anni, sempre in questo periodo dell’anno e in occasione di altre 
scadenze importanti per le piccole e medie imprese, come il pagamento dei  premi di 
produzione ai propri dipendenti. Un gesto di attenzione verso le esigenze e le 
necessità delle piccole medie imprese, che può essere tanto più importante in un 
momento non facile della congiuntura economica generale come quello attuale”.  
 
Il finanziamento per il pagamento delle tredicesime da parte delle Pmi, già realizzato 
negli anni passati, va ad aggiungersi alle altre iniziative in corso da parte del Gruppo 
Banca Sella sul fronte del credito a imprese e dipendenti, come il finanziamento 
dedicato ai lavoratori in cassa integrazione, l’accordo con la SACE dedicato alle 
imprese che esportano e l’adesione all’accordo Abi-Cei sul microcredito per il 
sostegno alle famiglie che intendono avviare una nuova imprese.  
 
Biella, 7 dicembre 2011 


