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BNL E SFIRS INSIEME A FAVORE DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE SARDO

Cagliari, 12 dicembre 2013. BNL Gruppo BNP Paribas e SFIRS – Società Finanziaria Regione
Sardegna - hanno siglato un accordo per sostenere i processi di crescita e innovazione, anche
all’estero, delle aziende sarde.
Attraverso questa convenzione, infatti, sarà possibile per gli imprenditori locali - che già possono
contare sul supporto dei Confidi accreditati al Fondo Regionale di Garanzia PMI - ottenere
un’ulteriore garanzia sulle operazioni di finanziamento o rifinanziamento.
«Questa partnership – ha dichiarato Carmine Pisano – conferma l’impegno di BNL al fianco degli
imprenditori locali. La Banca ha già in corso accordi con i maggiori confidi sardi per supportare le
aziende del territorio, offrendo loro l’esperienza di una Banca con 100 anni di storia e il know how
di un gruppo internazionale, come BNP Paribas, attivo in circa 80 paesi nel mondo».
Molto soddisfatto anche Antonio Tilocca: «con questo accordo – ha affermato il Presidente della
SFIRS – le garanzie del Fondo europeo di sviluppo regionale e della Regione Sardegna arrivano al
tessuto economico dell’isola in modo ancora più diffuso: saranno raggiunti più imprenditori con i
requisiti, ai quali il fondo di garanzia potrà rilasciare garanzie a prima richiesta, in forma di garanzia
diretta, controgaranzia o cogaranzia».
La Banca è presente in Sardegna con 25 sedi, strutturate ed organizzate per supportare diverse
tipologie di clientela: dai privati alle famiglie, fino alle aziende e alla Pubblica Amministrazione.

_________________________________
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 - ttraverso
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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