BNL E CONFIDI ROMAGNA E FERRARA: 10 MILIONI DI EURO
A SOSTEGNO DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO
Ferrara, 20 giugno. BNL Gruppo BNP Paribas e Confidi Romagna e Ferrara – consorzio di garanzia di
emanazione confindustriale - hanno sottoscritto un accordo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria
romagnola e ferrarese. La Banca, infatti, ha messo a disposizione delle aziende associate al Confidi un
plafond di 10 milioni di euro per sostenere le diverse esigenze finanziarie degli imprenditori: dagli
investimenti alla ricapitalizzazione aziendale, dalla liquidità a breve termine al credito d'esercizio.
«Questo accordo - ha dichiarato Luca Bonansea, Responsabile Retail Banking di BNL – rientra in una
serie di iniziative concrete, promosse dalla Banca, che sono di supporto alle imprese e ai territori in cui
esse operano. BNL punta ad esser, infatti, un vero e proprio partner per gli imprenditori mettendo a loro
disposizione, nelle diverse strutture presenti nella regione, una serie di soluzioni, prodotti e servizi in
grado di soddisfare sia le esigenze che derivano dall’attività ordinaria sia i progetti di sviluppo delle
aziende in Italia e all’estero».
In Emilia Romagna la Banca è attiva con 66 agenzie alle quali si aggiungono i Centri “CREO BNL per
l’Imprenditore” di Bologna, Parma e Piacenza. In tutta la Regione, BNL è presente anche con 2 Centri
Private a Bologna, un Centro Private a Parma e con 10 Presìdi Private nel resto della regione.
«L’accordo con BNL – ha dichiarato Paolo Saini, Presidente di Confidi Romagna e Ferrara – è
un’opportunità importante per sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese socie del
Confidi Romagna e Ferrara in un momento ancora difficile per l’economia dell’Emilia Romagna, in cui
tuttavia cominciano ad intravedersi i primi segnali di miglioramento».
Confidi Romagna e Ferrara, da 30 anni opera a supporto del sistema produttivo del territorio, prestando
garanzia oltre che ad aziende nel settore dell’industria, ma anche dei servizi, del commercio e
dell’agricoltura, attraverso le proprie sedi di Cesena, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini.
Alla firma dell’accordo sono intervenuti, per Confidi Romagna e Ferrara, Paolo Saini, Presidente di
Confidi Romagna e Ferrara ed Evangelista Castrucci, Direttore del Confidi; per BNL, Erminio Di Iorio,
Responsabile Commerciale Rete Imprese Nord Est, ed Ernesto Di Giacomo, Responsabile Centro
Imprese Bologna.
____________________________
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
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