
                                                                                        

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Decreto liquidità, accordo Banca Sella-Credimi per finanziamenti “Liquidità 100” 

  

Siglata una partnership che consente alle imprese di ottenere in modalità totalmente digitale 

il prestito garantito al 100% previsto dalle misure varate dal Governo 

 

Banca e Fintech insieme per favorire l’accesso alla liquidità alle ditte individuali, in modalità 

totalmente digitale, senza andare in succursale, e in tempi molto veloci. Banca Sella, già attiva 

nell’open banking, nell’ambito delle iniziative che sta avviando per supportare l’economia e i 

clienti in difficoltà a causa dell’emergenza covid-19, ha firmato un accordo con la Fintech 

Credimi, leader europeo del finanziamento digitale alle imprese, nella quale detiene anche una 

partecipazione. 

 

Grazie a questa partnership Banca Sella potrà garantire ai propri clienti, che svolgono attività 

economica rientrante nel perimetro previsto dal cosiddetto decreto liquidità, tempi ancora più 

rapidi per la gestione delle domande di finanziamento previste dal decreto, che prevede la 

possibilità di richiedere un prestito fino a 25 mila euro o comunque non superiore al 25% dei 

ricavi 2019, con la copertura del Fondo di garanzia del 100%. 

 

Le ditte individuali, clienti di Banca Sella, potranno richiedere questo finanziamento 

direttamente dall’internet banking della banca, senza passaggi in filiale e senza presentare alcun 

modulo o documento cartaceo. A questo punto la domanda verrà presa in carico dai sistemi di 

Credimi, che processerà la richiesta in maniera quasi automatica, interfacciandosi digitalmente 

con il Fondo Centrale di Garanzia, senza alcun aggravio per il cliente, escluse le firme (tutte 

digitali) richieste dalla legge. La risposta arriverà sempre in pochi giorni e l’erogazione avverrà 

immediatamente dopo il rilascio della garanzia. Questo processo di lavorazione – dedicato alla 

partnership con Banca Sella - è stato messo a punto e rilasciato in una settimana. 

 

“L’accordo con Credimi – ha dichiarato Andrea Massitti, Head of Corporate and Small 

Business di Banca Sella – rientra nell’ambito delle iniziative che la nostra Banca ha messo in 

campo nelle ultime settimane per supportare l’economia e i clienti in difficoltà a causa 

dell’emergenza Covid-19. In particolare, rispetto alle domande di finanziamento previste dal 

decreto liquidità, ci siamo organizzati per garantire ai nostri clienti tempi rapidi nella gestione 

delle richieste sia al nostro interno che attraverso la partnership strategica con Credimi. Questa 

organizzazione ci permette di rispondere alle esigenze dei clienti ed evadere le richieste nel 

minor tempo possibile.” 

 

“L’operazione siglata da Credimi e Banca Sella è un esempio virtuoso di come i vari attori 

finanziari possono collaborare per migliorare questo paese – sottolinea Ignazio Rocco, Founder 

e Ceo di Credimi - Una collaborazione fattiva che libera liquidità, nel modo più efficace e 

veloce possibile, per quella fascia di aziende più piccole, con meno risorse disponibili e dunque 

più colpite da questa emergenza sanitaria ed economica.” 

 

Biella, 30 aprile 2020 
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