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COMUNICATO STAMPA 

 
Borgosesia perfeziona una linea di credito chirografaria di 3 milioni di euro 

 
Milano, 25 settembre 2020 

 

Gruppo Borgosesia annuncia di aver perfezionato attraverso la controllata Dimore Evolute 

una nuova linea di credito chirografaria di 3 milioni di euro garantita per l’80% dal Fondo di 

Garanzia. Il finanziamento ha una durata di 24 mesi, di cui sei di preammortamento. 

 

“Il nuovo affidamento - ha commentato Mauro Girardi, presidente di Borgosesia - oltre che 

premiare l’attività svolta dal Gruppo in un periodo difficile come quello attuale, beneficia 

di condizioni favorevoli che permetteranno anche una riduzione del costo medio della 

nostra provvista finanziaria”. 

*** 

 
Borgosesia è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana attiva nel 

settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente 

progetti immobiliari sottostanti. 

Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a crescere 

attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, completando o rivitalizzando progetti 

immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici. 

La missione di Borgosesia è creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alla capacità di intervenire in 

situazioni di crisi o che necessitano di nuovi stimoli, generando valore attraverso l'investimenti in operazioni con 

rischio contenuto. 
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Close to Media  
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Luca Manzato – mob. +39 3358484706 
Luca.manzato@closetomedia.it  
Adriana Liguori - mob. +39 3451778974 
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