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Roma, 7 febbraio 2014 
 
 
 

BNL SOSPENDE IL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUI E PRESTITI   
ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE COLPITE DALL’ALLUVIONE  

NELLE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, RIETI E VITERBO 
 

La Banca mette a disposizione anche finanziamenti agevolati 
per venire incontro alle esigenze di ricostruzione e di riavvio delle attività 

 
 
BNL Gruppo BNP Paribas ha definito una serie di iniziative per fornire soluzioni e risposte 
concrete alle necessità di famiglie ed aziende alluvionate nelle province di Roma, Frosinone, 
Rieti e Viterbo, per le quali la Regione Lazio ha recentemente chiesto lo stato di emergenza.  
 
«Con questa iniziativa – ha dichiarato il Presidente Luigi Abete – BNL ha voluto rapidamente 
manifestare la propria vicinanza alle famiglie e alle imprese colpite dall’alluvione, raccogliendo 
inoltre un impulso emerso in occasione di un recente incontro con il Sindaco Ignazio Marino per 
l’approfondimento di tematiche relative al sostegno e allo sviluppo del territorio».  
 
In particolare sono state predisposte due misure specifiche: 
 

1. la sospensione del pagamento - per un periodo pari a sei mesi - delle rate dei prestiti e 
dei mutui in essere, relativi ad immobili residenziali, commerciali ed industriali che 
abbiano subito danni, anche parziali, a seguito dell’alluvione;  
 

2. lo stanziamento di un finanziamento agevolato per sostenere le esigenze di ricostruzione 
e per riavviare le attività.   

 
Per quest’ultimo aspetto, BNL mette a disposizione: 
 
• Prestito Personale di Solidarietà: finanziamento a condizioni dedicate, senza commissioni, 
destinato alle persone fisiche, che prevede, tra l’altro, un periodo di preammortamento sino a 12 
mesi; 
 
• Finanziamenti alle Imprese: prestiti agevolati per le aziende che abbiano subito danni alla 
propria attività o debbano riparare/ricostruire gli impianti. I finanziamenti consentono di 
rimandare o ridurre l’onere economico mediante il differimento del pagamento della prima rata 
fino a un massimo di 24 mesi.  
 
Per tutti i dettagli è possibile rivolgersi direttamente alle agenzie BNL sul territorio oppure 
chiamare il numero verde 800.900.900. Informazioni sono disponibili anche sul sito bnl.it. 
 
Le sedi BNL nelle zone colpite, dopo le opportune verifiche di agibilità, sono tutte aperte e 
pienamente operative. La Banca esprime un vivo ringraziamento ai propri colleghi che, pur in un 
contesto particolarmente difficile, stanno operando con grande senso di responsabilità e 
professionalità.  
________________________________________ 
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 - 



 P.2/2 

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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