
 

            

  

 

SI RINNOVA LA COLLABORAZIONE TRA SACE (GRUPPO CDP)  

E BANCA SELLA:  

50 MILIONI DI EURO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE  

 

L’accordo è stato finalizzato nell’ambito del “Programma 2i per l’Impresa” di Cdp, SACE e FEI 

(Gruppo BEI), che mette a disposizione delle imprese italiane i fondi del Piano Juncker 

Roma, 3 ottobre 2016 – Banca Sella e SACE (Gruppo Cassa depositi e prestiti) hanno 

finalizzato un nuovo accordo che mette a disposizione delle aziende clienti della banca 50 

milioni di euro di nuovi finanziamenti per sostenere progetti d’innovazione e crescita all’estero 

nell’ambito del “Programma 2i per l’Impresa – Innovazione & Internazionalizzazione” sviluppato 

da Cdp (anche in qualità di ente nazionale di promozione del piano Juncker), SACE e FEI 

(Gruppo BEI). 

Grazie all’intesa, le PMI e le Small Mid Cap (fino a 250 milioni di fatturato e 499 dipendenti) il 

cui fatturato export sia pari almeno al 10% del totale, potranno rivolgersi agli sportelli di Banca 

Sella per richiedere finanziamenti, garantiti da SACE, destinati a sostenere esigenze di capitale 

circolante connesse a processi di espansione sui mercati esteri o finanziare investimenti in 

ricerca e sviluppo e internazionalizzazione. 

I finanziamenti, di durata compresa tra i 12 e i 96 mesi, prevedono importi a partire da 100 mila 

euro fino a 7,5 milioni di euro e potranno essere garantiti da SACE fino all’80%.  

“Siamo lieti di rinnovare la nostra collaborazione al fianco di un partner affidabile come Banca 

Sella con cui, in questi anni, abbiamo già potuto erogare più di 30 milioni di euro di 

finanziamenti a favore di oltre 60 imprese clienti – ha dichiarato Simonetta Acri, Responsabile 

Rete Domestica di SACE –. Con questo nuovo accordo, inoltre, proseguiamo il nostro impegno 

nell’ambito del “Programma 2i per l’Impresa” supportando, insieme a Cdp e FEI (Gruppo 

BEI), le PMI che innovano e si internazionalizzano nell’accesso alla risorse finanziarie del Piano 

Juncker”.  

“Con l’accordo con SACE – ha detto Luigi Migliaccio, responsabile Prodotti del credito di Banca 

Sella – vogliamo confermare il nostro supporto finanziario alle piccole e medie imprese e alle 

imprese a media capitalizzazione che sono oggi fortemente impegnate a migliorare e adeguare 

i loro processi alle nuove tecnologie, che permettono loro di avere strumenti anche per 

affacciarsi sui mercati internazionali. Con questa collaborazione Banca Sella aggiunge un 

ulteriore tassello alla gamma di soluzioni dedicata all’innovazione e internazionalizzazione delle 

imprese, sulla scia dell’accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti siglato lo scorso 

giugno”.  
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SACE 
Contatti per i media 

SACE | Ufficio Stampa 
Tel. 06 6736888 
ufficio.stampa@sace.it 
 

Contatti per aziende 

SACE | Customer Care 
Tel. 800.269.264 
info@sace.it 
 

GRUPPO BANCA SELLA 
Relazioni con i media 

Tel. 015.3501030 
ufficiostampa@gruppobancasella.it 
 

 

 

 

 

 

 

SACE, società del Gruppo Cdp, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, 
garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 81 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, SACE sostiene la competitività 
delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in 
opportunità di sviluppo. 
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