
 

 

Comunicato stampa 

 
BNL E COFIDI CALABRIA: 5 MILIONI DI EURO  

PER SOSTENERE LO SVILUPPO DELLE AZIENDE 
 

 

Catanzaro, 18 febbraio 2014. BNL Gruppo BNP Paribas e Cofidi Calabria hanno sottoscritto un 

accordo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria locale. La Banca mette a disposizione delle 

aziende associate al Confidi un plafond di 5 milioni di euro per la realizzazione di progetti di 

consolidamento e crescita. 

 

«BNL - ha dichiarato Luca Bonansea, Responsabile Retail Banking della Banca - conferma la 

propria attenzione verso il mondo delle imprese, anche attraverso accordi come quello siglato oggi. 

Con questa iniziativa, destinata a supportare sia l’attività ordinaria sia i progetti di sviluppo delle 

aziende in Italia e all’estero, BNL punta ad affiancare gli imprenditori direttamente sui territori in cui 

essi operano, attraverso strutture specializzate e servizi dedicati». 

 

In Calabria, la Banca è attiva con 24 agenzie alle quali si aggiungono due centri “CREO BNL per 

l’Imprenditore” rispettivamente a Catanzaro e Reggio Calabria e un Centro Private a Cosenza.  

 

«Mai come oggi è necessario rinnovare le sinergie con gli Istituti di Credito, soprattutto 

nell’operatività quotidiana – ha commentato Francesco Mancini, Presidente del Cofidi Calabria – 

Banche e Confidi sono attori dello stesso sistema che deve sostenere, ciascuno per le proprie 

competenze e valorizzando al massimo le proprie potenzialità, il tessuto economico del Paese». 

 

Con questa partnership, Cofidi Calabria – presente in maniera capillare nelle province di Catanzaro, 

Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria – sarà ulteriormente attiva nel facilitare l’accesso 

al credito per le imprese convenzionate. 

 

Alla firma dell’accordo sono intervenuti, per BNL Gruppo BNP Paribas, Giovanni Biscione, Direttore 

dell’Area Retail Campania e Calabria, e Stefano Stefanoni, Responsabile Commerciale Rete 

Imprese Sud. Per Cofidi Calabria il Presidente Francesco Mancini. 

 
---------------------------------------------------------- 
BNL, che nel 2013 ha celebrato 100 anni di attività, è 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 nel 
Gruppo BNP PARIBAS, presente in circa 80 paesi, con 190.000 collaboratori, dei quali oltre 145.000 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. 
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