Roma, 6 agosto 2014

BNL: UN INSIEME DI MISURE PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE
DI FAMIGLIE ED IMPRESE COLPITE DALL’ALLUVIONE IN VENETO
Prestito Personale di Solidarietà, senza commissioni, e finanziamenti agevolati alle imprese
destinati alla ricostruzione e al 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 colpite dalla recente grave alluvione nei comuni di
Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo (Treviso), per la quale la Regione
Veneto ha chiesto lo stato di calamità naturale.
BNL ha predisposto lo stanziamento di un plafond dedicato, a sostegno delle famiglie e delle
aziende del territorio, per venire incontro alle esigenze di ricostruzione e per riavviare le proprie
attività agricole, imprenditoriali e commerciali, mediante un’offerta di soluzioni agevolate di
finanziamento.
Nel dettaglio, 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: prestito agevolato a breve termine per operatori economici e
piccole e medie imprese che abbiano subito danni alla propria attività o debbano
riparare gli impianti danneggiati.



Prestito Revolution Imprese Solidarietà: finanziamento agevolato per consentire la
ricostruzione e il ritorno alla normalità di coloro che abbiano riportato conseguenze a
causa dell’alluvione, a condizioni dedicate e senza commissioni. Prevede un periodo di
preammortamento sino a 12 mesi.

Per ogni esigenza e informazioni sulle iniziative poste in essere dalla Banca, 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.
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