Treviso, 5.12.2013

UNINDUSTRIA TREVISO E BNL INSIEME
PER ACCOMPAGNARE LE IMPRESE TREVIGIANE
SUI MERCATI INTERNAZIONALI
Oggi presso la sede Unindustria a Treviso,
un seminario dal titolo: “Turchia, un fenomeno economico a un passo da noi”

Unindustria Treviso e BNL Gruppo BNP Paribas hanno siglato, per il secondo anno
consecutivo, una partnership per sostenere le imprese trevigiane nel processo di
internazionalizzazione.
BNL, che quest’anno celebra il proprio centenario, è, infatti, al fianco degli imprenditori
come un vero e proprio partner strategico, in particolare per le imprese italiane che
intendono orientare o che hanno orientato il proprio percorso di crescita verso i mercati
internazionali, attraverso l’export o mediante la creazione di unità produttive o
distributive in Paesi esteri.
Grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, attivo in 80 paesi, con una posizione di
leadership in Europa, nel bacino del Mediterraneo, nel Golfo Persico e nei Paesi “BRIC”
(Brasile, Russia, India e Cina), BNL si avvale, infatti, di un network di “Multinational
Desk”. Queste strutture, create nelle banche partecipate o filiali del Gruppo BNP
Paribas, sono in grado di garantire a tutti i clienti, sui mercati esteri, un’assistenza
esclusiva dalla fase iniziale alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione.
Unindustria e BNL intendono sviluppare il loro impegno soprattutto su alcune aree che
presentano maggiori opportunità per le imprese, non solo in Asia ed in Africa ma anche
nel Bacino del Mediterraneo ed Europa Orientale.
“Si tratta di un importante accordo sullo snodo strategico tra finanza e
internazionalizzazione - dichiara la Vicepresidente di Unindustria Treviso Katia Da Ros che fa seguito all’intesa con altri istituti italiani così da offrire ai nostri Associati un ampio
ventaglio di opportunità nei principali mercati in cui operano. La nostra Associazione
considera fondamentale continuare, e rafforzare ulteriormente, l’impegno per favorire lo
sviluppo internazionale delle imprese del territorio. Le esportazioni rimangono il
segmento più dinamico in un quadro economico contrassegnato dalla recessione e
diventano ancor più che in passato il fattore che garantisce la ‘tenuta’ del sistema
economico locale. Dobbiamo consolidare e potenziare la presenza delle nostre imprese
nel mondo e questo accordo è certamente di grande utilità”.
«Questa partnership - ha affermato Paolo Alberto De Angelis Vice Direttore Generale e
Direttore Divisione Corporate di BNL - conferma l’impegno concreto di BNL e del Gruppo
BNP Paribas nel supportare, come un vero e proprio partner, le tante realtà produttive
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italiane, capaci di raccontare storie imprenditoriali di eccellenza e di puntare sui mercati
internazionali. Proprio nei giorni scorsi, abbiamo siglato un accordo con la BEI che
consente di destinare un totale di 350 milioni di euro per finanziare le PMI. BNL, infatti,
sempre più banca di riferimento dell'economia reale, continua a sostenere le imprese
italiane che intendono crescere all’estero facendosi conoscere per la qualità dei loro
prodotti e servizi».
BNL e Unindustria Treviso, inoltre, a testimonianza di questa collaborazione, hanno
organizzato un seminario dal titolo “Turchia, un fenomeno economico a un passo da noi”
per esporre le potenzialità di questo paese alle imprese trevigiane.
L’appuntamento, si è tenuto oggi presso la sede di Unindustria, a Treviso, dopo il saluto
di Mario Vizzotto, responsabile Area Internazionalizzazione Unindustria Treviso, sono
intervenuti Paolo Ciocca, economist Servizio Studi BNL e Massimo Terreri,
Responsanbile Italian Desk presso la Turk Economy Bankasi (TEB) banca del Gruppo
BNP Paribas in Turchia. Tra i presenti anche gli imprenditori Alberto Fantuzzi, CFO di
Tegola Canadese, e Giorgio Zanchetta, titolare di Anodica Trevigiana, che
testimonieranno la loro esperienza aziendale. Ha chiuso i lavori Massimo Maccioni,
direttore del Centro Affari Territoriale Nord Est.
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