
 

 

 

Ferrara, 16 aprile 2015. 

 

BNL GRUPPO BNP PARIBAS: 10 MILIONI DI EURO PER SOSTENERE 

COMPETITIVITÀ E CRESCITA INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE 

La partnership con UCID Ferrara è stata siglata oggi in occasione 

del convegno “Ferrara 2030: ritrovare il coraggio di costruire il futuro” 

 

BNL Gruppo BNP Paribas e UCID Ferrara hanno sottoscritto un accordo dedicato alle imprese 

associate attive sul territorio. Nello specifico BNL mette a disposizione delle aziende un plafond di 10 

milioni di euro per favorire il consolidamento dell’attività d’impresa, lo sviluppo imprenditoriale - sia in 

Italia sia sui mercati internazionali - e la realizzazione di “Reti d’impresa” fra gli associati. 

 

L’intesa prevede, inoltre, un’offerta a condizioni dedicate di prodotti, servizi e soluzioni appositamente 

studiata per sostenere le diverse esigenze di finanziamento delle aziende associate, oltre 

all’opportunità di contare sulla consolidata esperienza internazionale di un Gruppo attivo in 75 paesi nel 

mondo. 

 

Con questa iniziativa, BNL conferma il proprio impegno nei confronti dell’economia reale e ribadisce la 

vicinanza alle più qualificate associazioni che a livello locale rappresentano i settori imprenditoriali del 

nostro mondo produttivo ed industriale, conosciuto ed apprezzato anche all’estero, ponendosi come un 

vero e proprio partner per gli imprenditori.  

 

In Emilia Romagna la Banca è attiva con 63 agenzie alle quali si aggiungono i Centri “CREO BNL per 

l’Imprenditore” di Bologna, Parma e Piacenza. BNL, inoltre, è presente nella Regione con 13 Centri 

Private. 

 

La partnership è stata siglata oggi in occasione del convegno “Ferrara 2030: ritrovare il coraggio di 

costruire il futuro” organizzato dall’Associazione presso la Sala Conferenze della Camera di 

Commercio, con la collaborazione di BNL Gruppo BNP Paribas.   

Alla firma dell’intesa sono intervenuti Antonio Schiavo, Direttore Territoriale Retail e Private Nord Est di 

BNL; Alfredo Santini, Presidente UCID Ferrara.  

 

____________________ 

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. 
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