
                                                    
 

COMUNICATO STAMPA 

 
BNL GRUPPO BNP PARIBAS E CONFINDUSTRIA PIEMONTE  
INSIEME A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DELLA REGIONE 

 
Firmato l’accordo tra la Banca e l’Associazione degli Industriali per accompagnare gli imprenditori sui 

mercati internazionali e per supportare la filiera produttiva del territorio 
 

 
Torino, 15 giugno 2017 - BNL Gruppo BNP Paribas e Confindustria Piemonte hanno sottoscritto una partnership 
dedicata alle imprese associate, per supportare tutta la filiera produttiva del territorio nelle più diverse esigenze 
finanziarie e di crescita e per favorire lo sviluppo internazionale delle imprese locali. 
 

L’accordo tra Confindustria Piemonte e BNL punta, infatti, a migliorare ed implementare i processi di sviluppo 
competitivo e di internazionalizzazione, anche mediante l’individuazione di nuovi strumenti e soluzioni, attivando 
contatti e collaborazioni con organismi pubblici e privati sul territorio nazionale e nei paesi esteri. 
 

«BNL è al fianco della filiera produttiva italiana – ha dichiarato Alessandro Carnicelli, Direttore Regionale 
Corporate Piemonte e Liguria della Banca – e la sostiene nei processi di crescita e consolidamento sia all’estero 
sia in Italia. Partnership qualificate, come questa con Confindustria Piemonte, contribuiscono a dare ulteriore 
impulso ai diversi settori industriali, con concreti benefici per l’economia del territorio». 
 

Fabio Ravanelli, Presidente di Confindustria Piemonte, sottolinea: «Si tratta di un’opportunità che consente a 
Confindustria Piemonte e BNL Gruppo BNP Paribas di lavorare insieme per accompagnare le imprese, in modo 
strutturato, nel loro percorso di internazionalizzazione. In questa direzione si inserisce il progetto PMINT che, 
allargando a livello regionale un’esperienza già realizzata dall’Unione Industriale di Torino, affiancherà alcune 
PMI in una sfida di crescita sostanziale sui mercati internazionali». 
 

BNL, nello specifico, mette a disposizione delle aziende condizioni di credito dedicate, prodotti e soluzioni su 
misura - sia della Banca sia delle Società di BNP Paribas come Ifitalia per il factoring - per venire incontro a tutte 
le esigenze quotidiane e straordinarie degli imprenditori. L’accordo prevede anche momenti di formazione per gli 
associati, attraverso team di esperti della Banca e del Gruppo.  
 

BNL, inoltre, per agevolare i processi di internalizzazione, offre servizi bancari e strumenti a supporto delle 
esigenze finanziario-creditizie delle imprese e a copertura dei rischi connessi all’attività di internazionalizzazione; 
ciò grazie anche all’expertise del Gruppo BNP Paribas, attivo in oltre 70 paesi nel mondo. 
 

L’intesa s’inserisce nella più ampia collaborazione che BNL sviluppa da anni, grazie alla quale sono stati 
promossi centinaia di progetti ed iniziative congiunte, anche di formazione e consulenza, che hanno coinvolto 
migliaia di imprese sul tutto il territorio nazionale. 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Confindustria Piemonte rappresenta circa 6.000 imprese e 300.000 addetti che aderiscono al sistema confindustriale piemontese. Supporta 

le Associazioni Territoriali e, attraverso queste, le imprese associate e sostiene le loro istanze nei rapporti con la Regione, le istituzioni locali, 

nazionali e comunitarie.  Attraverso un coordinamento con le Associazioni Territoriali, elabora le linee strategiche di politica industriale e 

mette in atto gli interventi idonei per partecipare alla programmazione ed alla crescita economica e sociale della regione. Tramite il confronto 

e la condivisione di idee degli imprenditori opera per creare le condizioni per lo sviluppo del sistema "impresa", rafforzandone la competitività. 
 

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 soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei 

clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, con  oltre 189.000 

collaboratori, dei quali oltre 146.000 in Europa dove ha 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.  
 
Contatti: 
 
Media Relations : +39 06 4702.7209-15 press.bnl@bnlmail.com      @BNL_PR 
 
Confindustria Piemonte:  Isabella Antonetto isabella.antonetto@confindustria.piemonte.it;  cell: 346 1513297 
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