COMUNICATO STAMPA

DA BNL ED EUROFIDI
100 MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Siglato un accordo che prevede un innovativo sistema di co-garanzie per aumentare la capacità di
accesso al credito delle Pmi mediante il ricorso al Fondo Centrale
Possono beneficiare dell’iniziativa le aziende di tutta Italia

Milano, 29 maggio 2015. BNL Gruppo BNP Paribas ed Eurofidi – il più importante Confidi italiano
per volumi di garanzie emesse e per dimensioni – hanno sottoscritto un accordo per sostenere le
imprese tanto nell’attività ordinaria quanto nei loro progetti di crescita in Italia e all’estero, grazie
anche all’appartenenza della Banca al Gruppo BNP Paribas, attivo in 75 paesi nel mondo.
BNL mette a disposizione un plafond da 100 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere gli
investimenti, i piani di ricapitalizzazione aziendale oltre alla liquidità a breve termine connessa al
ciclo produttivo e al credito d'esercizio. Eurofidi permette di massimizzare l’accesso al Fondo
Centrale di Garanzia, concedendo una garanzia per una parte del credito, mentre per l’altra parte
svolge un’attività di service per conto di BNL per ottenere l’accesso diretto al Fondo Centrale.
L’iniziativa è tra le prime del genere avviate in Italia a prevedere un abbinamento tra l’accesso
diretto della Banca al Fondo Centrale di Garanzia e la garanzia di Eurofidi, a sua volta controgarantita dal Fondo stesso: si tratta dunque di un processo che punta ad offrire maggiore sostegno
allo sviluppo delle PMI rendendo sempre più agevole l’accesso al credito.
«Per BNL – ha dichiarato Luca Bonansea, responsabile Retail Banking BNL intervenuto per la
sottoscrizione dell’Accordo - questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia della

Banca per dare risposte concrete ai bisogni degli imprenditori. BNL si pone, grazie alla propria

esperienza e alla presenza internazionale di BNP Paribas come partner qualificato del mondo
imprenditoriale offrendo team e strutture specializzate oltre a soluzioni, prodotti e servizi dedicati».
«L’intesa firmata con BNL permetterà alle Pmi di aumentare la capacità di accesso al credito,

rendendo così concreti i loro programmi di sviluppo – ha affermato Andrea Giani, direttore
generale di Eurofidi. Grazie alla collaborazione con BNL e alla sua particolare attenzione ai reali

bisogni delle imprese, abbiamo realizzato un innovativo sistema che rende più efficiente l’accesso
al Fondo Centrale di Garanzia. Beneficiarie di questo processo sono le Pmi, che potranno così
godere di tempi di concessione delle linee di credito e della garanzia più contenuti».

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 oltre 185.000 collaboratori, di cui circa 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 due grandi settori di attività: Retail Banking &
Services e Corporate & Institutional Banking.
Eurofidi è il più grande Confidi in Italia. Scopo della società è agevolare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese: la sua attività
consiste infatti nell’affiancare le Pmi nel loro rapporto con il sistema bancario, garantendone le linee di credito. Attraverso la
concessione di garanzie alle imprese socie, Eurofidi offre un valido sostegno al loro sviluppo: ampliandone la capacità di credito, queste
sono in grado di finanziare tutti gli investimenti. Al 31 dicembre 2014, la consistenza totale dei finanziamenti bancari garantiti
ammontava a 6,3 miliardi di euro, mentre le garanzie complessivamente rilasciate erano 3,4 miliardi. Le aziende associate sono oltre 56
mila in tutta Italia.
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