Comunicato Stampa

BNL E FIDIMPRESA LAZIO: 30 MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DELLE PMI LOCALI
La Banca mette a disposizione del Confidi
anche un plafond di 5 milioni di euro destinato ad operazioni di leasing

Roma, 11 luglio 2013 - BNL Gruppo BNP Paribas e Fidimpresa Lazio hanno sottoscritto
oggi un accordo a favore delle circa duemila imprese associate al Confidi, con un
plafond di 30 milioni di euro per supportare le PMI tanto nelle loro attività quotidiane
quanto nei progetti di crescita e consolidamento, in Italia e all’estero. La Banca ha
inoltre firmato con Fidimpresa Lazio un’ulteriore convenzione che prevede 5 milioni di
euro per finanziamenti in leasing.
Le aziende potranno beneficiare di un iter dedicato alle loro richieste di credito,
supportate da garanzie dirette di Fidimpresa Lazio fino all’80% del finanziamento, oltre
che da possibili controgaranzie del Fondo Centrale di Garanzia.
Fidimpresa Lazio è iscritto all’ “Albo degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca
d’Italia” ed è il primo Confidi della Regione, con un patrimonio netto di oltre 40 milioni di
euro e un volume di affidamenti garantiti superiore a 180 milioni di euro.
La convenzione è stata siglata da Luca Bonansea, Responsabile Retail Banking di BNL,
e da Carmine Pisano, Direttore Territoriale Retail e Private Centro; per BNL Leasing,
dal Direttore Generale, Andrea Buonarota e Antonio Calà Lesina, Responsabile
Commerciale. Per Fidimpresa Lazio, da Germana Pitotti, Direttore Generale del Confidi.
«Questa collaborazione – ha affermato Luca Bonansea – s’inserisce nell’ambito di una
costante attività della Banca finalizzata alla realizzazione di accordi con Enti e
Associazioni nel campo dell’imprenditoria. L’obiettivo è sviluppare iniziative e soluzioni
a supporto delle aziende, offrendo loro l’esperienza e la tradizione di una banca
nazionale come BNL, che è parte del Gruppo BNP Paribas, attivo in circa 80 paesi nel
mondo».
«BNL – ha aggiunto Carmine Pisano - è in grado di operare a livello locale al fianco
degli imprenditori, con strutture e team dedicati, in una logica di vera e propria
partnership».
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La Banca – che quest’anno celebra 100 anni di attività - è presente nel Lazio in tutte le
province, con oltre 170 agenzie, 8 centri imprese “Creo BNL per l’Imprenditore” e 7
Centri Private Banking.
«Fidimpresa Lazio – dichiara Germana Pitotti - è da tempo impegnata nella revisione
delle convenzioni con gli istituti bancari al fine di valorizzare adeguatamente la propria
garanzia di Confidi vigilato ex art. 107 del T.U.B. Il risultato di questo nuovo accordo è
una convenzione articolata che rende soddisfatti entrambi i firmatari, attori dello stesso
scenario economico che hanno l’onere e l’onore di sostenere, ciascuno nel proprio
ruolo, lo sviluppo economico produttivo del territorio in un momento in cui l’accesso al
credito rappresenta un elemento di difficoltà e cresce la necessità di azioni concrete per
rilanciare la ripresa economica e la progettualità delle micro piccole e medie imprese”.

__________________________________
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 190.000 collaboratori, dei
quali 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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