Ferrara, 10 ottobre 2018

NOTA STAMPA
BNL GRUPPO BNP PARIBAS PORTA “EUROPA” A FERRARA
UN NUOVO FORMAT DI AGENZIA, EVOLUTA E TECNOLOGICA, NEL PIENO CENTRO CITTÀ
Inaugurazione l’11 ottobre, dalle 17 in Corso Porta Reno 19
BNL Gruppo BNP Paribas conferma la propria storica presenza, fin dal 1938, a Ferrara con una sede
innovativa nel cuore culturale ed artistico della citta estense, proprio in prossimità della Cattedrale di San
Giorgio.
All’inaugurazione – domani dalle 17 in Corso Porta Reno 19 - è prevista la presenza dei maggiori
rappresentanti delle autorità locali. L’evento sarà anche occasione di dialogo e confronto tra la Banca e
quanti, sul territorio, si occupano di ricerca, innovazione sostenibile, supporto alle imprese e startup. Per
questo interverranno, tra gli altri, professori universitari, imprenditori e manager della Banca.
Ferrara costituisce un importante polo per le PMI e per l’economia del Centro-Nord Italia. Un punto
strategico nel quale BNL è presente con un’agenzia realizzata secondo il format “Europa”, che mette a
disposizione di individui, famiglie ed imprese servizi e strumenti digitali, arricchiti dalla consulenza
specializzata dei gestori della Banca e delle società del Gruppo BNP Paribas.
“Europa” rappresenta un importante investimento, strategico ed economico, della Banca: un luogo
fortemente automatizzato in cui la tecnologia offre al cliente un servizio moderno ed efficace ed aiuta
anche a rispettare l’ambiente, grazie ad esempio al minore consumo di carta, in linea non solo con il
costante impegno socialmente responsabile di BNL e di tutto il Gruppo BNP Paribas, ma anche con
quello della Città, che è tra le principali realtà in Europa a vantare un sistema di teleriscaldamento ad
energia geotermica, alternativa e rinnovabile.
All’interno dell’agenzia Europa, i clienti possono operare in modo autonomo grazie agli ATM
multifunzione (che permettono di fare non solo prelievi, ma depositi di contanti ed assegni e pagamenti)
e alle casse di nuova generazione. Per le esigenze più evolute e complesse, il cliente è al centro di un
sistema di connessioni e sinergie con i team della Banca e con i diversi “mestieri” che caratterizzano la
piattaforma di business di BNL e del Gruppo BNP Paribas in Italia: bancassurance, investimenti,
finanziamenti, leasing, factoring, real estate fino al noleggio a lungo termine.
BNL a Ferrara è attiva con due sedi dove operano oltre 20 specialisti dedicati a diversi target di clientela:
retail, private banking, consulenza finanziaria, PMI e corporate.
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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
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