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BNL E FARMAFIDI ITALIA:
PARTNERSHIP DA 8 MILIONI DI EURO A FAVORE DELLE FARMACIE

Roma, 3 ottobre 2013 – BNL Gruppo BNP Paribas e Farmafidi Italia hanno siglato un accordo
per sostenere le esigenze delle farmacie, attraverso un plafond di 8 milioni di euro messo a
disposizione dalla Banca. La partnership, infatti, punta ad affiancare i titolari di farmacie nella
gestione ordinaria delle proprie attività, ad incentivare gli investimenti per lo sviluppo e il
mantenimento dell’equilibrio finanziario dell’azienda, ma anche ad offrire soluzioni per la
gestione del patrimonio personale.
«La nostra mission – ha commentato il Presidente di Farmafidi Italia, Giuseppe Di Silvestri - è
quella di supportare le farmacie, offrendo consulenza specifica e garanzie a sostegno e
copertura di ogni tipo di finanziamento bancario, per gestire e sviluppare un business in
continua evoluzione quale è la distribuzione dei farmaci. Peraltro, in questo delicato momento
di congiuntura economica, aver sottoscritto la convenzione con BNL dà la possibilità alle
farmacie italiane di avere come interlocutore uno dei principali istituti di credito nazionali, con
una vasta esperienza nel settore».
Farmafidi Italia opera da oltre 15 anni nel campo delle garanzie a favore delle farmacie,
ponendosi come Consorzio di Garanzia Collettiva nei confronti del sistema bancario per
agevolare l’accesso al credito ordinario e straordinario da parte delle oltre 16.000 farmacie
private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale in tutta Italia.
«Con questo accordo – ha affermato Luca Bonansea, Responsabile Retail Banking di BNL –
la Banca, conferma l’attenzione e la vicinanza al settore delle farmacie e, più in generale, alle
diverse realtà produttive del Paese. BNL, Infatti, continua a sviluppare costantemente
partnership volte a favorire la crescita e lo sviluppo di attività produttive in Italia e all’estero.
Tutto ciò grazie anche all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, attivo in circa 80 paesi nel
mondo».

________________________________
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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