Roma, 22 novembre 2013

BNL: UN INSIEME DI MISURE PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE
DI FAMIGLIE E IMPRESE COLPITE DALL’ALLUVIONE IN SARDEGNA
Sospensione, per sei mesi, delle rate di prestiti e mutui per i clienti che abbiano subito
danni, anche parziali, ad immobili residenziali,commerciali e industriali.
Prestito Personale di Solidarietà, senza commissioni, e finanziamenti agevolati
alle imprese destinati alla ricostruzione e alla ripresa delle attività.
BNL Gruppo BNP Paribas, come già fatto in simili occasioni, ha messo a punto una serie di iniziative
volte a fornire soluzioni e risposte concrete alle necessità di famiglie ed imprese colpite dalla grave
alluvione dei giorni scorsi in Sardegna.
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 plafond dedicato, a sostegno delle famiglie e delle imprese del territorio,
per accompagnare le esigenze di ricostruzione e per riavviare la propria attività mediante
un’offerta di soluzioni agevolate di finanziamento. Nel dettaglio:
• Prestito Personale di Solidarietà: finanziamento agevolato, a condizioni dedicate, destinato
alle persone fisiche, senza commissioni, che prevede un periodo di preammortamento sino a
12 mesi.
• Finanziamenti alle imprese: prestiti agevolati per le imprese che hanno subito danni alla
propria attività o devono riparare o 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.
Anche Artigiancassa, società di BNL Gruppo BNP Paribas specializzata nel sostegno e nello sviluppo del
settore artigiano, ha predisposto una linea di finanziamenti dedicati.
Le agenzie BNL nelle zone colpite, dopo le opportune verifiche di agibilità, sono tutte aperte e
pienamente operative. I clienti, per ogni esigenza e informazione riguardo le iniziative poste in essere
dalla Banca, possono rivolgersi direttamente ai gestori nelle agenzie oppure chiamare il numero verde
800.900.900.
BNL esprime un vivo ringraziamento ai propri colleghi che, pur in un contesto particolarmente difficile e
gravoso, operano con grande senso di responsabilità e professionalità.
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