BNL E SACE: € 250 MILIONI PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE
SUI MERCATI INTERNAZIONALI
•
•

Annunciato oggi il nuovo accordo che mette a disposizione delle imprese € 50 milioni di finanziamenti a
breve termine
Sale a € 250 milioni il plafond complessivo destinato da BNL e SACE all’internazionalizzazione delle
imprese

Roma, 22 ottobre 2012 – BNL Gruppo BNP Paribas e SACE annunciano la firma di un accordo
che mette a disposizione delle imprese italiane una linea di credito da € 50 milioni di nuovi
finanziamenti a breve termine, per aumentare la competitività delle aziende e la loro crescita
all'estero.
La partnership permetterà a tutte le imprese con fatturato non superiore a € 250 milioni - generato
per più del 10% all’estero - di richiedere e accedere a crediti bancari, erogati da BNL e garantiti da
SACE fino al 70%. I finanziamenti dovranno avere durata compresa tra 6 e 12 mesi e valore tra €
50 mila e € 2,5 milioni. Tutto ciò per migliorare la gestione del capitale circolante, cruciale in un
momento di rallentamento globale e scarsa propensione dell’impresa verso nuovi investimenti
industriali, e per sostenere la competitività dell’offerta aziendale.
L’intesa - firmata oggi dal Responsabile della Divisione Corporate di BNL, Paolo Alberto De
Angelis, e dal Chief Operating Officer di SACE, Raoul Ascari - porta a € 250 milioni il plafond
complessivo di finanziamenti destinati all’internazionalizzazione, frutto di una collaborazione
avviata già nel 2010.
«L'ulteriore sviluppo della partnership con SACE - ha dichiarato De Angelis - rappresenta la
conferma dell’impegno concreto di BNL e del Gruppo BNP Paribas al fianco degli imprenditori
italiani, per condividerne e finanziarne idee e progetti. BNL, sempre più banca di riferimento
dell'economia reale, continua così a sostenere, come un vero e proprio partner, queste tante realtà
produttive italiane, capaci di raccontare storie imprenditoriali di eccellenza e di puntare sui mercati
internazionali, facendosi conoscere per la qualità dei loro prodotti e servizi».
Proprio a sostegno del settore imprenditoriale, il Gruppo BNP Paribas ha sviluppato con successo,
a livello globale, il progetto “With You Across Europe and Beyond” per essere al fianco delle
imprese e rispondere alle loro esigenze in tutto il mondo, direttamente nel paese in cui
l'imprenditore ha necessità di ricevere aiuto, assistenza, supporto. Tale iniziativa significa per le
imprese italiane poter accedere, attraverso BNL, ad una piattaforma integrata di prodotti, servizi e
soluzioni, con elevati standard di qualità e professionalità.
BNL, inoltre, permette di operare nell’interscambio con l’estero attraverso 5 Trade Center, strutture
attive nel commercio internazionale e grazie ad un team di specialisti del settore; il tutto è integrato
e sinergico con il network di BNP Paribas, composto da oltre 100 centri dedicati in 60 nazioni nel
mondo.
«L’insufficienza del credito è tra i nodi più pressanti da sciogliere per consentire alle imprese di
tornare su un percorso di crescita e richiede azioni di risposta concertate tra più soggetti – ha
dichiarato Raoul Ascari -. L’accordo di oggi rafforza la collaborazione di SACE con il sistema
bancario italiano, un’esperienza positiva che ci permette di sostenere progetti di sviluppo per un
bacino sempre più ampio di Pmi. È proprio a questo segmento, più esposto alle difficoltà
congiunturali, che guardiamo oggi con particolare attenzione, con una serie di iniziative concepite
per rendere l’offerta assicurativo-finanziaria di SACE più flessibile e accessibile, affinché possa
diventare un alleato per affrontare una crisi destinata a durare ancora a lungo».
SACE ha recentemente lanciato PMI NO-STOP, iniziativa dedicata esclusivamente alle imprese di
piccola e media dimensione, segmento strategico dell’industria italiana e strutturalmente più

esposto alle conseguenze della crisi. Obiettivo dell’iniziativa è offrire alle Pmi un one stop shop per
rispondere alle sfide poste dalla congiuntura avversa: ottenere più facilmente finanziamenti, gestire
al meglio i propri crediti, ridurre i rischi di mancato pagamento e muoversi in sicurezza verso nuovi
mercati – oggi scelta obbligata per controbilanciare la debolezza della domanda dei mercati
avanzati. Le imprese con fatturato inferiore a €50 milioni o con meno di 250 dipendenti potranno
sostenere i propri piani di crescita contando su sei linee di prodotto, condizioni commerciali
particolarmente vantaggiose, servizi di assistenza dedicati e una rete di uffici in Italia e all’estero a
misura di Pmi. (www.sace.it/pminostop).
Profili
BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 950 punti
vendita sul territorio nazionale, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi da quelli più tradizionali ai più innovativi, per
soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione).
BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, una delle banche più solide del mondo secondo la valutazione di S&P’s. Il
Gruppo è presente in oltre 80 paesi, con più di 200.000 collaboratori, dei quali oltre 160.000 in Europa, dove opera attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene
posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking.
SACE (rating A- Fitch) è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella
protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il gruppo assiste i propri clienti in
oltre 180 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di
sviluppo.
In Italia, SACE è presente nelle regioni più industrializzate e orientate all’export con sedi in grado di gestire
autonomamente l’intero processo di domanda, valutazione ed emissione delle coperture assicurative. Attraverso una
rete di 52 agenti e 132 broker offre inoltre prodotti di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione su tutto
il territorio nazionale.
Con una rete di uffici di rappresentanza, SACE presidia i mercati esteri a elevato potenziale: America Latina, Asia, Vicino
Oriente, Africa sub-sahariana, Europa centro-orientale e Comunità degli Stati Indipendenti. Qui le imprese possono
contare sul supporto di manager con solida conoscenza del contesto locale e di un team di economisti specializzati nel
monitoraggio e nell’analisi dei rischi dei paesi di destinazione di export o investimenti.
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