Nota per la stampa

BNL E CONFIDI REGIONE CAMPANIA
INSIEME PER SOSTENERE LE IMPRESE SUL TERRITORIO
BNL metterà a disposizione degli iscritti al Confidi un plafond di 10 milioni di euro
Napoli, febbraio 2013. BNL Gruppo BNP Paribas e Confidi Regione Campania, consorzio di
garanzia collettiva fidi, hanno sottoscritto un accordo per favorire lo sviluppo del sistema
imprenditoriale campano.
BNL mette a disposizione della realtà economica locale 10 milioni di euro per supportare le PMI,
sia nella gestione della loro attività quotidiana sia nella realizzazione di progetti di sviluppo in Italia
e all’estero. Ciò anche grazie alla presenza internazionale di BNP Paribas in 80 paesi nel mondo.
La partnership si rivolge alle circa 2000 aziende associate a Confidi Regione Campania, a
supporto delle attività di import-export e di sviluppo produttivo e commerciale.
Alla firma dell’accordo sono intervenuti, per il Confidi Regione Campania, Giuseppe Calcagni,
presidente del Consorzio, per BNL, Stefano Stefanoni, Direttore Commerciale Imprese Sud, e
Gennaro Allaria, Direttore Commerciale Corporate Sud.
Questo nuovo accordo rappresenta, ancor più nell’anno in cui BNL compie 100 anni di attività,
un’ulteriore conferma del suo ruolo di banca dell’economia reale, vicina ai clienti: privati, famiglie e
imprese.
Nello specifico, BNL punta ad affermarsi sempre più come partner di riferimento del mondo
imprenditoriale; attraverso team di professionisti, attivi direttamente sui territori in cui le aziende
operano, la Banca è in grado di offrire una piattaforma di soluzioni, prodotti e servizi innovativi,
frutto anche dell’expertise internazionale del Gruppo BNP Paribas.
Per Confidi Regione Campania, la convenzione con BNL conferma il dinamismo con il quale il
consorzio cerca di rispondere alle esigenze dei soci. Le aziende aderenti a CRC potranno
accedere agevolmente a consistenti linee di credito che cercano di soddisfarne, attraverso tassi di
interesse e durata del trattamento particolarmente competitivi, le esigenze commerciali.
BNL è attiva in Campania con 51 Filiali, tra agenzie e 4 Centri CREO dedicati alle esigenze del
mondo imprenditoriale.
_____________________
BNL, fondata nel 1913, celebra quest’anno il proprio centenario ed è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in
Italia. Con oltre 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”,
Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL 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 in BNP
Paribas, Gruppo internazionale presente in 80 paesi, con più di 200.000 collaboratori, dei quali oltre 150.000 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.
Confidi (Consorzio di garanzia collettiva Fidi) Regione Campania è un organismo territoriale che opera in qualità di intermediario tra
sistema bancario e Piccole e Medie Imprese; per favorire l’accesso delle aziende al credito bancario, opera per la concessione di
garanzie collettive a condizioni particolarmente vantaggiose e trasparenti. Nato inizialmente come CONFIDI Napoli nel 1965, ha
assunto nel 2009 la dimensione regionale. È promosso da Unione Industriali della Provincia di Napoli, Associazione Costruttori Edili
Napoletana, con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli. In seguito alla fusione con Confidi Salerno,
operativa dal 2 gennaio 2013, conta circa 2.000 aziende territoriali associate, 36 convenzioni bancarie attive, 19mln€ di patrimonio e
circa 121mln€ di garanzie.
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