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BNL E ASCOMFIDI PIEMONTE: 10 MILIONI DI EURO  
PER LO SVILUPPO DELLE AZIENDE 

 

Torino, 28 maggio 2014. BNL Gruppo BNP Paribas e AscomFidi Piemonte - Confidi emanazione 

dell’Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Trasporti della Provincia di Torino - 

hanno sottoscritto un accordo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria e del commercio locale. La 

Banca mette a disposizione delle aziende associate un plafond di 10 milioni di euro per la 

realizzazione di progetti di consolidamento e crescita. 

 

«Siamo lieti di siglare questa partnership – ha dichiarato Luca Bonansea, Responsabile Retail 

Banking di BNL – che si inserisce nelle attività ed iniziative che la Banca realizza a sostegno delle 

esigenze degli imprenditori e degli esercenti. BNL opera direttamente sui territori in cui le aziende 

sono attive attraverso strutture e servizi dedicati e punta ad affermarsi sempre più come partner di 

riferimento del mondo imprenditoriale, del movimento cooperativo e, in generale, di tutte quelle 

realtà che rappresentano la capacità produttività italiana». 

 

Nella provincia torinese, la Banca è attiva con 32 agenzie alle quali si aggiunge il centro “CREO BNL 

per l’Imprenditore” di Torino. In tutta la Regione, BNL è presente attraverso 62 sedi. 

 

«AscomFidi Piemonte – ha dichiarato il Presidente Carlo Nebiolo – con la sigla di questo accordo 

intende rafforzare ulteriormente la propria capacità di assistere le imprese piemontesi, agevolandone 

l’accesso al credito con un operatore che vanta una qualificata presenza sul territorio regionale». 

 

AscomFidi Piemonte opera, oltre che nei settori tradizionali del commercio, del turismo, dei trasporti 

e dei servizi alle imprese anche nei settori dell’artigianato, dell’industria,  dell’agricoltura e delle 

energie rinnovabili.  

 

Alla firma dell’accordo sono intervenuti, per AscomFidi Piemonte, il Presidente Carlo Nebiolo e il 

Direttore Generale Pasquale Sinatra; per BNL, Luca Bonansea, Responsabile Retail Banking e 

Antonio Di Lorenzo, Direttore dell’Area Retail Piemonte Ovest e Valle d’Aosta. 

 

---------------------------------------------------------- 
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 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 tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. 
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