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COMUNICATO STAMPA

PMI: PRONTI I PRIMI € 120 MILIONI DI FINANZIAMENTI SU PROVVISTA CDP 
 
 
• Banca Sella, Banca Monte dei Paschi di Siena e Iccrea Banca (Credito Cooperativo) potranno erogare alle 

PMI finanziamenti per € 120 milioni a condizioni favorevoli 
• E’ attesa nei prossimi giorni la firma di convenzioni con altri primari istituti di credito 
 
Roma, 28 ottobre 2009 – SACE ha deliberato le prime convenzioni per l’erogazione di prestiti alle PMI 
a condizioni favorevoli su provvista di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), come previsto dall’accordo con 
ABI dello scorso 30 giugno ai sensi del decreto anticrisi. 
 
Banca Sella, Banca Monte dei Paschi di Siena e Iccrea Banca potranno erogare alle PMI nuove linee di 
credito a medio-lungo termine per un totale di € 120 milioni (rispettivamente € 20, 50 e 50 milioni), 
garantiti da SACE fino al 50%. 
 
E’ attesa nei prossimi giorni la firma di nuove convenzioni da parte di altri primari istituti di credito, che 
potranno avvalersi del plafond di € 8 miliardi messo a disposizione da CDP e garantito da SACE. 
 
Banca Sella attualmente ha 210 sportelli in Italia concentrati nel centro-nord e in Sardegna ed è la 
principale società del Gruppo Banca Sella.  
 
Banca Monte dei Paschi di Siena è oggi il terzo gruppo bancario italiano. Con più di 30.000 
dipendenti, oltre 3.000 filiali ed un’articolata struttura di canali di distribuzione, tra cui una significativa 
rete di promotori finanziari, il Gruppo Montepaschi offre i propri servizi a circa 6 milioni di clienti. 
 
Iccrea Banca è l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. Operano in Italia 
430 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.127 sportelli e una presenza diretta in 2.613 
Comuni e 98 province. 
 
 
 
 


