BNL GRUPPO BNP PARIBAS E IFITALIA
SOSTENGONO LE OLTRE 4 MILA IMPRESE FORNITRICI DEL GRUPPO FINCANTIERI
Realizzata un’operazione di “Supplier Support Factoring” per lo smobilizzo dei crediti

Roma, 29 marzo 2016. BNL e Ifitalia, società del Gruppo BNP Paribas specializzata nel factoring, hanno
finalizzato un accordo di “Supplier Support Factoring” con il Gruppo Fincantieri, leader mondiale nella
cantieristica navale. Questa operazione consente lo smobilizzo dei crediti di oltre 4 mila imprese fornitrici di
Fincantieri, a condizioni competitive.
I fornitori interessati potranno accedere direttamente ad una piattaforma informatica dedicata, che permette
loro di ridurre notevolmente i tempi d’anticipazione e incasso dei crediti e ottimizzare la gestione del cash
flow. Grazie a questo accordo, gli stessi fornitori hanno anche la possibilità di avvalersi del supporto di BNL,
nonché del know-how di una società specializzata come Ifitalia.
Attraverso lo strumento della cessione in pro-soluto, inoltre, imprese di dimensioni più contenute, inserite nel
sistema Fincantieri, possono accedere al sistema finanziario a condizioni competitive, con vantaggi per
l’indebitamento e per gli oneri.
«Operazioni come questa sono accolte con crescente favore da parte delle imprese e del loro indotto – ha
dichiarato Paolo Alberto De Angelis, Vice Direttore Generale di BNL e Responsabile della Divisione
Corporate della Banca -. BNL e le società del Gruppo BNP Paribas, attraverso team specializzati in diversi
settori industriali del Paese, sono in grado di rispondere a nuove e sofisticate esigenze aziendali. Sia le
imprese che le loro filiere, infatti, hanno sempre più necessità di avere al loro fianco un partner bancario che
conosca il mercato di riferimento e sappia proporre soluzioni adeguate a gestire sia l’attività corrente sia i
progetti di sviluppo ed innovazione».
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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 oltre 189.000 collaboratori, dei quali più di 146.000 in Europa, dove opera in quattro mercati domestici: Belgio, Francia,
Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Domestic Markets e International Financial
Services , con reti di banche retail e servizi finanziari raggruppati nella Divisione Retail Banking & Services, e Corporate & Institutional
Banking, Divisione dedicata ai clienti corporate e istituzionali.
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