Roma, 18 settembre 2014

DA BNL GRUPPO BNP PARIBAS 13 MILIONI DI EURO
PER LA FILIERA DI AGORA’ NETWORK

BNL Gruppo BNP Paribas e Agorà Network, società attiva nella Grande Distribuzione come
centro acquisti per importanti catene di supermercati (“Iperal”, “Tigros”, “Supermercati Poli” e
“Supermercati Basko-Sogegross”) operanti nel Nord Italia, hanno finalizzato un’operazione di
reverse factoring per 13 milioni di euro a sostegno delle imprese fornitrici di Agorà.
Nello specifico il reverse factoring – realizzato attraverso Ifitalia, società del Gruppo BNP
Paribas specializzata nelle soluzioni di factoring - permette alle imprese fornitrici di Agorà di
incassare i crediti nei confronti dell’Azienda anche prima delle normali operazioni di pagamento.
In questo modo le imprese che collaborano in modo continuativo e consolidato con Agorà,
potranno beneficiare del pagamento anticipato delle fatture a condizioni dedicate e competitive,
definite proprio sulla base delle caratteristiche primarie creditizie della stessa Agorà e della sua
relazione con la Banca.
Grazie all’intervento di BNL, si sostiene in questo modo il ciclo economico e produttivo,
permettendo a diversi operatori di procedere con maggiore serenità nella propria attività.
«BNL, attraverso questa operazione - ha dichiarato Paolo Alberto De Angelis, Vice Direttore
Generale della Banca e Responsabile della Divisione Corporate - conferma l’attenzione nei
confronti delle diverse esigenze del mondo produttivo, supportando gli imprenditori con
soluzioni innovative non solo per le singole imprese, ma anche, come in questo caso, per
l’intera filiera, con concreti benefici per l’economia reale».

____________________________
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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