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BNL SOSPENDE LE RATE DI MUTUI E PRESTITI A FAMIGLIE ED IMPRESE 
COLPITE DALLE GRAVI ALLUVIONI IN CAMPANIA E SICILIA 

  

  

BNL Gruppo BNP Paribas, come già avvenuto in precedenti circostanze, per un periodo 

pari a sei mesi, sospende le rate dei prestiti e dei mutui in essere, relativi ad immobili 

residenziali, commerciali ed industriali che abbiano subìto danni, anche parziali, a 

seguito delle recenti gravi alluvioni che hanno interessato i territori delle Province di 

Benevento e di Catania. 

Per famiglie ed imprese che avessero esigenze di ricostruzione e di riavvio delle attività, 

la Banca prevede, inoltre, prestiti a condizioni agevolate e senza commissioni. 

Per ogni ulteriore informazione e per i dettagli dell’iniziativa è possibile rivolgersi 

direttamente alle agenzie BNL sul territorio, chiamare il numero 

telefonico 060.060 oppure visitare il sito bnl.it. 
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BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 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 75 paesi, con oltre185.000 
collaboratori, di cui circa 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 due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional 
Banking. 
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