Comunicato Stampa
CREDITO, PERFEZIONATA LA PARTNERSHIP TRA
BNL E CONFAGRICOLTURA
FIRMATO IL NUOVO ACCORDO DEL PROGETTO “AGRICHECK”
Roma, 10 marzo 2015. BNL Gruppo BNP Paribas e Confagricoltura ancora insieme in una
partnership finalizzata ad accompagnare le imprese del settore agricolo nella realizzazione dei
propri progetti di consolidamento e sviluppo.
L’accordo, che va ad integrare la convenzione in essere dal 2012 fra l’Organizzazione delle
imprese agricole italiane e la Banca, si rivolge in particolare alle aziende che, attraverso
l’assistenza delle strutture di Confagricoltura, sono in grado di consegnare alle filiali di BNL una
documentazione patrimoniale ed economica completa, permettendo così una valutazione
creditizia più puntuale e diretta della loro azienda. Ciò grazie alla creazione della società
Agricheck - controllata al 100% da Confagricoltura con la partecipazione nel capitale di tutte le
sedi regionali dell’Associazione - che prevede la messa a disposizione per le aziende socie di un
programma informatico per la gestione ed elaborazione delle voci relative ai conti aziendali e
amministrativi delle imprese agricole.
Nel dettaglio, BNL con questo accordo dedica una piattaforma di offerta ampia e strutturata
per rispondere a bisogni di finanziamenti a breve termine e soprattutto a medio e lungo
periodo, in vista dell’avvio dei Programmi di Sviluppo rurale (PSR), che dovrebbero partire
nell’anno in corso. L’intesa prevede, inoltre, una specifica offerta, a condizioni dedicate, per le
imprese agricole associate che hanno utilizzato gli strumenti di analisi finanziaria attraverso
l’assistenza di Confagricoltura/Agricheck.
“BNL è la prima banca – ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Mario Guidi - che ha
creduto da subito nel “Progetto credito – Agricheck” che stiamo portando avanti da un anno,
con l‟obiettivo di rendere più agevole l‟accesso al credito alle nostre imprese associate.
Abbiamo lavorato soprattutto sul primo degli anelli deboli del rapporto „banca e imprese
agricole‟, ovvero la difficoltà per gli istituti di credito ad ottenere in maniera chiara e completa i
dati economici, patrimoniali e finanziari della clientela agricola e per le imprese del settore a
presentare alle banche in modo trasparente e diretto la propria situazione aziendale”.
“Il settore agroalimentare - ha commentato Marco Tarantola, Vice Direttore Generale di BNL e
Responsabile della Divisione Retail e Private della Banca - rappresenta per il Paese una risorsa
essenziale per rilanciare la crescita. BNL con questo accordo vuole concretamente supportare
gli imprenditori agricoli con un approccio da partner effettivo che approfondisce i migliori
progetti di consolidamento e sviluppo per contribuire alla loro realizzazione”.

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 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 75 paesi, con più di 180.000 collaboratori, dei quali oltre 140.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro
mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail
Banking & Services e Corporate & Institutional Banking.

Confagricoltura è l’organizzazione di rappresentanza e di tutela dell’impresa agricola italiana. E' presente in modo capillare su tutto il
territorio nazionale con 18 Federazioni regionali, 95 sedi provinciali e centinaia di sedi comunali. Le imprese associate a Confagricoltura
– datoriali, familiari e societarie – rappresentano oltre il 45% del valore totale della PLV agroforestale (48 miliardi di euro complessivi) e
del suo valore aggiunto (32 miliardi di euro); coprono circa il 38,5% (5 milioni di ettari) della SAU - superficie agricola utilizzata (13
milioni di ettari). I datori di lavoro associati a Confagricoltura rappresentano i due terzi del totale delle imprese del comparto. Oltre 500
mila lavoratori dipendenti sono assunti da aziende agricole associate a Confagricoltura.
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