Roma, 13 ottobre 2014

DA BNL UN INSIEME DI MISURE PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE
DI FAMIGLIE ED IMPRESE COLPITE DALLA GRAVE ALLUVIONE IN LIGURIA
Prestito Personale di Solidarietà, senza commissioni, e finanziamenti agevolati alle imprese
destinati alla ricostruzione e al riavvio delle attività
BNL Gruppo BNP Paribas ha definito una serie di iniziative per fornire risposte concrete alle
necessità di famiglie ed aziende pesantemente colpite dall’alluvione nel comune di Genova e
provincia. Tali iniziative puntano a facilitare e velocizzare la ricostruzione delle abitazioni ed il
riavvio delle attività agricole, imprenditoriali e commerciali, attraverso soluzioni agevolate di
finanziamento.
Nel dettaglio, BNL mette a disposizione:


Prestito Personale di Solidarietà: finanziamento a condizioni dedicate, senza
commissioni, destinato alle persone fisiche, che prevede, tra l’altro, un periodo di
preammortamento sino a 12 mesi.



Finanziamenti alle Imprese: prestito agevolato a breve termine per operatori economici e
piccole e medie imprese che abbiano subito danni alla propria attività o debbano
riparare gli impianti danneggiati.



Prestito Imprese Solidarietà: finanziamento agevolato per consentire la ricostruzione e il
ritorno alla normalità di coloro che abbiano riportato conseguenze a causa dell’alluvione,
a condizioni dedicate e senza commissioni. Prevede un periodo di preammortamento
sino a 12 mesi.

La Banca, molto vicina ai cittadini e al territorio di Genova, si è subito attivata per riparare i
danni subiti dalle strutture e consentire la normale operatività ai propri clienti. Al momento, delle
18 agenzie presenti nell’area colpita, oltre a quella di Brignole inagibile dopo l’allagamento, altre
tre agenzie (Marassi, Molassana e Foce) sono chiuse su indicazione della protezione civile in
attesa della stabilizzazione delle condizioni metereologiche.
BNL Gruppo BNP Paribas con azioni vere e concrete, in questa situazione di estrema difficoltà
vuole rimarcare la propria vicinanza al territorio e la propria volontà di sostenere l’economia
reale.
Per ogni esigenza e informazioni sulle iniziative poste in essere, è possibile rivolgersi
direttamente alle agenzie BNL sul territorio oppure consultare il sito bnl.it o chiamare
l’assistenza clienti al numero verde per 800.900.900.

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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