
 
ACCORDO "BIELLA IN TRANSIZIONE" 
Unione Industriale Biellese, Banca Sella e Confidi Systema! hanno 

siglato un accordo denominato “BIELLA IN TRANSIZIONE” e definito un 

plafond per l’erogazione di finanziamenti a medio/lungo termine e 

fidejussioni alle imprese associate all’Unione Industriali di Biella. 

L’accordo prevede le seguenti tipologie di prodotto, su cui Confidi 

Systema può rilasciare la propria garanzia: 

  

FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE 

• Beneficiari: 

Aziende associate a Unione Industriale Biellese che alla data di 

presentazione della domanda risultino in regola con il contributo 

associativo e non dimissionarie. 

• Importo finanziabile: 

Fino al 100% delle spese ammissibili con un massimo di 1.000.000 

euro per operazione, salvo deroghe concesse ad insindacabile giudizio 

della Banca. 

• Finalita': 

Le operazioni oggetto di finanziamento devono riguardare operazioni, 

oggetto di domande di agevolazione a livello locale/regionale ad 

esempio POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020, PAR FEASR 2014-

2020, Fondimpresa, Bandi Brevetti+, Marchi+, Disegni+ e altri ed 

essere finalizzate a migliorare la capacità competitiva dell'impresa, 

con particolare focus ad investimenti per l'internazionalizzazione, lo 
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sviluppo del business, l'ottimizzazione dei processi aziendali in 

particolare se supportati da nuove tecnologie digitali. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le spese 

finanziabili: 

• investimenti immobiliari, 

• investimenti in macchinari e beni strumentali, 

• nuova occupazione, 

• spese per internazionalizzazione (es. spese per partecipare a 

fiere internazionali, spese per investimenti e acquisizione di 

partecipazioni non finanziarie in imprese estere, studi di 

mercato) 

• spese di ricerca e sviluppo, 

• costi sostenuti per la creazione e lo sviluppo di contratti di rete, 

• spese per deposito di marchi, brevetti e disegni, 

• formazione di nuove competenze, 

• acquisizioni aziendali, 

• rafforzamento patrimoniale dell'azienda. 

• Periodo finanziabile: 

Sono finanziabili i costi sostenuti nei 6 mesi antecedenti la richiesta di 

finanziamento e quelli da sostenere nei successivi 24 mesi, prorogabili, 

fino ai termini massimi, fissati dall'agevolazione richiesta. 

• Durata del finanziamento e rimborso: 

Da 18 a 72 mesi, comprensivi di preammortamento facoltativo di max 

12 mesi (tale durata potrà essere estesa fino ad un massimo di 96 mesi 

solo in funzione della durata max prevista in modo specifico 

dall'agevolazione pubblica richiesta dall'azienda). 

• Commissioni erogazione Banca: 0,85% 



• Condizioni economiche Banca: 

Tasso Euribor 3 mesi (variabile) o IRS del periodo (fisso) più spread 

diversificato in base al rating complessivo dell’Impresa (*), così 

articolato: 

  Durata fino a 48 mesi Durata da 48 a 72 mesi 

Fascia di 
rating Banca 

Tasso variabile (*) Tasso fisso (*) Tasso variabile (*) 

AAA 1,00% 1,00% 1,30% 

AA 1,20% 1,30% 1,60% 

A 1,40% 1,40% 1,90% 

BBB 2,00% 2,10% 2,60% 

BB 3,45% 3,60% 4,15% 

NO RATING 3,60% 3,75% 4,25% 

FIDEJUSSIONI BANCARIE 

• Beneficiari: 

Aziende associate a Unione Industriale Biellese che alla data di 

presentazione della domanda risultino in regola con il contributo 

associativo e non dimissionarie. 

• Importo: 

L'importo ammissibile è pari al 100% delle agevolazioni concesse, con 

un massimo di 1.000.000 euro per operazione, salvo deroghe concesse 

ad insindacabile giudizio della Banca. 

• Finalita': 

Queste fidejussioni devono riguardare operazioni, oggetto di domande 

di agevolazione a livello locale/regionale ad esempio POR FESR 2014-



2020, POR FSE 2014-2020, PAR FEASR 2014-2020, Fondimpresa, Bandi 

Brevetti+, Marchi+, Disegni+ e altri ed essere finalizzate a migliorare la 

capacità competitiva dell'impresa, con particolare focus ad 

investimenti per l'internazionalizzazione, lo sviluppo del business, 

l'ottimizzazione dei processi aziendali in particolare se supportati da 

nuove tecnologie digitali, sviluppo di contratti di rete, deposito di 

marchi, brevetti e disegni, formazione di nuove competenze, 

acquisizioni aziendali, rafforzamento patrimoniale dell'azienda, ecc. 

• Durata della fidejussione: 

Da 12 a 36 mesi, prorogabili fino ai termini massimi, fissati 

dall'agevolazione richiesta. 

• Spese istruttoria Banca: Commissione di rilascio: € 50 per 

pratica. 

• Condizioni economiche: 

Fascia di rating Banca Tasso variabile (*) 

AAA 1,10% 

AA 1,20% 

A 1,30% 

BBB 1,60% 

BB 
2,00% 

  

    

Con i seguenti importi minimi 

€   50 per fidejussioni emesse fino ad euro 1.000,00 

€ 100 per fidejussioni emesse oltre euro 1.000,00 



A determinate condizioni saranno applicate scontistiche tra 5 e 15 

bp.  

  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Leggere i fogli 

informativi nella sezione Trasparenza del sito. 

 

https://www.confidisystema.com/fogliinformativi-trasparenza

