
 

Comunicato stampa 

 
BNL E CONFIDI MACERATA: 5 MILIONI DI EURO  

PER LO SVILUPPO DELLE AZIENDE 
 

 

Macerata, 3 febbraio 2014. BNL Gruppo BNP Paribas e Confidi Macerata - consorzio confindustriale 

associato a Federconfidi - hanno sottoscritto un accordo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria 

locale. La Banca mette a disposizione delle circa 400 aziende associate al Confidi un plafond di 5 

milioni di euro per la realizzazione di progetti di consolidamento e crescita. 

 

«BNL - ha dichiarato Luca Bonansea, Responsabile Retail Banking di BNL - conferma la propria 

attenzione verso il mondo delle imprese, anche attraverso accordi come quello siglato oggi. Con 

questa iniziativa, destinata a supportare sia l’attività ordinaria sia i progetti di sviluppo delle aziende 

in Italia e all’estero, la Banca punta ad affiancare gli imprenditori direttamente sui territori in cui essi 

operano, attraverso strutture specializzate e servizi dedicati». 

 

Nella provincia maceratese, la Banca è attiva con 6 agenzie alle quali si aggiunge un centro “CREO 

BNL per l’Imprenditore” di Civitanova Marche. In tutta la Regione, BNL è attiva attraverso 30 sedi. 

 

«Confidi Macerata – ha dichiarato il Presidente Oliviero Rotini – amplia oggi il novero delle banche 

convenzionate ad un Istituto presente nel territorio e particolarmente vocato al supporto 

all’internazionalizzazione delle nostre aziende». 

 

Confidi Macerata opera a favore delle pmi industriali della Provincia, in particolare, con aziende  dei 

settori calzaturiero, edilizio e metalmeccanico. Nata nel 1975, è emanazione della Confindustria di 

Macerata e, ad oggi,  rilascia garanzie a favore di 150 imprese per un totale di affidamenti garantiti 

pari a  30 milioni di euro. 

 

Alla firma dell’accordo sono intervenuti, per Confidi Macerata, il Presidente Oliviero Rotini ed il 

consigliere con delega ai rapporti bancari Claudio Cioli; per BNL, Valerio Principi, Direttore dell’Area 

Retail Marche e Giammichele Casulli, Responsabile Centro Imprese Civitanova Marche. 

 
 
---------------------------------------------------------- 
BNL, che nel 2013 ha celebrato 100 anni di attività, è 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 nel 
Gruppo BNP PARIBAS, presente in circa 80 paesi, con 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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