
 

 

 

 

BNL GRUPPO BNP PARIBAS E CONFIDI.NET INSIEME PER LE IMPRESE 

L’accordo è destinato principalmente alle esigenze di finanziamento degli imprenditori  
in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Toscana e Umbria, 

nei settori del commercio, dei servizi e dell’artigianato 
 

 
 

Rimini, 27 febbraio 2017. BNL Gruppo BNP Paribas e Confidi.Net sono insieme nel sostenere le 
piccole e medie imprese del Centro e Nord Italia. L’obiettivo del nuovo accordo è affiancare gli 
imprenditori nella gestione dell’attività ordinaria e nelle esigenze di investimento e crescita, anche 
all’estero, grazie all’appartenenza di BNL al Gruppo internazionale BNP Paribas, attivo in oltre 70 
paesi nel mondo. 
 
Confidi.Net, iscritto all’albo degli intermediari finanziari vigilati di Bankitalia (“Albo 106” TUB), opera 

da oltre 20 anni prestando garanzie alle aziende associate - oltre 7800 attive nel commercio, 

turismo, servizi e artigianato - per agevolare ed ampliare le possibilità di finanziamento. Nell’ultimo 

anno il volume delle garanzie rilasciate dal Confidi è cresciuto di oltre il 27%. Il network è operativo 

in 14 province dell’Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Toscana e Umbria. 

In queste regioni, BNL è attiva con circa 180 sedi tra Agenzie, Centri “Creo BNL per l’Imprenditore” 

(dedicati alle esigenze delle imprese); sedi private banking, consulenza finanziaria. BNL è in grado 

di rispondere, direttamente sul territorio, a tutte le principali esigenze aziendali attraverso team 

specializzati e un’ampia piattaforma di prodotti, servizi e soluzioni.  

Per il settore artigiano e le micro-piccole imprese, in particolare, la Banca si avvale anche 

dell’expertise di Artigiancassa, società di BNL.  

 

 

____________________ 

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  più di 180.000 collaboratori, dei quali oltre 140.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro 
mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail 
Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. 

Media Relations : +39 06 4702.7209-15 press.bnl@bnlmail.com @BNL_PR 

Confidi.net è un intermediario finanziario la cui attività, per caratteristiche e importanza, è vigilata da Banca di Italia. Opera su buona parte del 
centro Italia, in particolare Emilia Romagna e Marche. La mission di Confidi.net è supportare le imprese nel loro business, attraverso una garanzia 
che permette loro di ottenere credito tramite il canale bancario in maniera più agevolata. A fine 2016 Confidi.Net può contare su circa 8.000 soci in 
essere, mentre la solidità patrimoniale è certificata da un CET1 del 26,9%. 
Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni e alla propensione a ricercare sempre nuovi vantaggi per i suoi soci, oggi Confidi.net è anche in 
grado di offrire nuovi servizi attraverso il portale Impresa Più, fra cui assicurazioni, noleggio operativo e consulenza alle imprese. 
 
Contatti: www.confidi.net – 0541.743270 – info@confidi.net – www.impresapiu.club 
Confidi.Net – Società Cooperativa di Garanzia Fidi – Via Flaminia 335, Rimini 47924  
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