
 

 

 
 
 

BNL GRUPPO BNP PARIBAS E CONFINDUSTRIA VERONA: 
ACCORDO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LOCALI  

 

La Banca mette a disposizione strumenti specifici per l’operatività sui mercati globali 
ed offre supporto e consulenza agli imprenditori 

 

Il Veneto si conferma una tra le regioni più attive nell’export;  
molto positivo il dato sulle esportazioni della provincia di Verona  

 
 

Verona, 4 maggio 2016. BNL Gruppo BNP Paribas e Confindustria Verona hanno sottoscritto oggi una 

partnership dedicata alle imprese associate e finalizzata al loro sviluppo internazionale, confermando la 

capacità della Banca – anche grazie al Gruppo BNP Paribas attivo in 75 paesi nel mondo - di 

accompagnare le aziende verso i mercati globali. 

BNL, infatti, mette a disposizione degli imprenditori team specializzati attivi direttamente sulle maggiori 
piazze finanziarie estere e la loro consulenza, per agevolare processi ed operazioni internazionali. 
L’offerta prevede, inoltre, strumenti a supporto delle esigenze finanziario-creditizie delle imprese, 
copertura dei rischi di cambio e servizi bancari dedicati. 

Confindustria Verona da tempo ha avviato iniziative e progetti che possano accompagnare le imprese 
nell’approccio di nuovi mercati. Desk con esperti, seminari, convenzioni che creino una rete di supporto 
per gli imprenditori sono i cardini su cui questa attività si è sviluppata. 

L’accordo si inserisce nella più ampia collaborazione che BNL sviluppa da anni con importanti 
associazioni imprenditoriali territoriali a beneficio delle tante imprese che portano nel mondo la qualità e 
l’originalità della produzione Made in Italy. Nella provincia di Verona la Banca è presente con 9 agenzie; 
1 Centro “Creo BNL per l’Imprenditore” dedicato alle aziende con un fatturato fino a 10 milioni di euro; 1 
Centro Affari Territoriali che segue sia le imprese con fatturato superiore ai 10 milioni sia gli enti e le 
associazioni. 

Il Veneto si colloca ai primi posti tra le regioni più attive nell’export raggiungendo un valore di quasi 60 
miliardi di euro nel 2015 che rappresenta il 14% del totale delle esportazioni italiane.  
Sulla base di elaborazioni del Servizio Studi di BNL, la Provincia di Verona, in particolare, ha fatto 
registrare un flusso annuo di esportazioni che, nei quattro trimestri terminanti a dicembre 2015, ha 
superato i 10 miliardi di euro, realizzando un incremento annuo di 5,5 punti percentuali. 

La partnership odierna è stata siglata dal Presidente di Confindustria Verona Giulio Pedrollo e per BNL 
dal Direttore Territoriale Corporate Nord Est Massimo Maccioni. 

 
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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