Nota per la stampa

BNL E AGRIFIDI NOVARA E VERBANIO-CUSIO-OSSOLA:
10 MILIONI DI EURO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE LOCALI
Novara, 16 settembre 2013 – BNL Gruppo BNP Paribas e Unione AgriFidi Novara e Verbania-Cusio-Ossola
hanno siglato un accordo per sostenere le esigenze delle oltre 600 imprese agricole associate al Confidi,
attraverso un plafond di 10 milioni di euro messi a disposizione dalla Banca.
La partnership mira non solo ad affiancare gli imprenditori nella gestione ordinaria delle proprie aziende, ma
anche ad incentivare lo sviluppo e gli investimenti nel settore agricolo, tanto a livello nazionale quanto sui
mercati esteri.
«In un momento come questo, in cui l’economia mondiale è in una situazione costantemente altalenante con
conseguenti difficoltà in tema di accesso al credito – ha commentato il Presidente di Unione AgriFidi Novara
e VCO Paolo Sottini - aver sottoscritto la convenzione con BNL dà la possibilità al mondo agricolo di avere
come interlocutore uno dei principali istituti di credito nazionali, con una vasta esperienza nel settore.
AgriFidi opera nel campo delle garanzie a favore delle imprese agricole dal lontano 1988 ed è un consorzio
fidi di espressione Confagricoltura».
«Questa nuova intesa – ha affermato Luca Bonansea, Responsabile Retail Banking di BNL – conferma
l’attenzione e la vicinanza della Banca ai maggiori settori produttivi del Paese, tra cui l’agricoltura. BNL, che
quest’anno celebra il proprio centenario, continua a sviluppare iniziative e soluzioni dedicate al sostegno
dell’imprenditoria nazionale e locale, grazie alla propria esperienza e tradizione e all’appartenenza ad un
gruppo internazionale come BNP Paribas, attivo in circa 80 paesi nel mondo».
BNL è presente nella provincia di Novara e Verbano-Cusio-Ossola e nei territori limitrofi con oltre 20 agenzie,
strutturate ed organizzate per supportare diverse tipologie di clientela: dai privati alle famiglie, fino alle
aziende e alla Pubblica Amministrazione.
Unione AgriFidi Novara e Verbanio-Cusio-Ossola è un confidi nato per iniziativa dell’Unione interprovinciale
Agricoltori di Novara e VCO e della C.C.I.A.A. di Novara.,
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BNL, fondata nel 1913, celebra quest’anno il proprio centenario ed è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand
in Italia. Con oltre 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 in BNP
Paribas, gruppo internazionale presente in circa 80 paesi, con più di 190.000 collaboratori, dei quali oltre 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 tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking.
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