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BNL BNP PARIBAS: PLAFOND DA 2 MILIARDI € PER LE IMPRESE 

CONTRO IL CARO ENERGIA E MATERIE PRIME 

 

La Banca lancia “Energy Blast”, un pacchetto di soluzioni finanziarie dedicate agli imprenditori  

per far fronte alla perdurante tensione dei prezzi sul mercato energetico e dei costi di produzione 
  

BNL al fianco delle aziende per diversificare le fonti di approvvigionamento delle commodity  

e per i programmi di efficientamento energetico e ricorso alle rinnovabili  

 

 

2 miliardi di euro per il fabbisogno di liquidità delle aziende e per un utilizzo efficiente e sostenibile 

dell’energia: è la risposta di BNL BNP Paribas agli imprenditori in questo momento di mercato 

caratterizzato da prezzi elevati delle materie prime e difficoltà di approvvigionamento di beni e semilavorati 

utili alla produzione di prodotti industriali finiti.    

 

L’iniziativa “Energy Blast” di BNL coinvolge, in modo trasversale, i mercati Retail e Corporate Banking 

della Banca, rivolgendosi a tutte le tipologie di aziende, dalle PMI fino ai grandi gruppi. Prevede 

finanziamenti a breve, medio e lungo termine, attivabili in modo rapido per gestire le incrementate 

esigenze di liquidità; soluzioni di trade finance a supporto degli obiettivi internazionali delle imprese; 

finanziamenti a programmi di investimento sia per l’efficientamento sia per l'autonomia energetica 

tramite le “rinnovabili”.  

 

L’attuale situazione geopolitica e le relative ripercussioni economico-finanziarie rappresentano, dopo la 

Pandemia, un ulteriore momento di resilienza per le aziende. Con il plafond dedicato di 2 miliardi e con 

soluzioni ad hoc, BNL BNP Paribas - attraverso una strategia diversificata e grazie alle sinergie tra le 

specializzazioni presenti nella Banca e nel Gruppo - ribadisce la propria expertise nell’essere sempre di 

più partner delle imprese, per condividere con loro momenti di discontinuità, ma anche per progettare 

insieme gli investimenti necessari ad uno sviluppo sostenibile nel tempo, attento alle risorse e positivo per 

l’ambiente, per l’economia, per le persone. 

 

Nell'iniziativa “Energy Blast” rientra anche “Agripower”, una soluzione di finanziamento recentemente 

lanciata e focalizzata sulle imprese del mondo agricolo, allevamento e relative filiere. A ciò si aggiunge 

"Minimutuo Energy", che consente di rispondere alle esigenze di liquidità delle aziende mid e large, con 

la possibilità di un rimborso rateale fino a 18 mesi. Tra gli strumenti a supporto dei progetti di investimento 

sostenibile è disponibile, inoltre, una gamma di finanziamenti con garanzia pubblica Green New Deal, 

grazie alla partnership attivata tra BNL BNP Paribas e SACE. 

 
 

___________________________ 

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale. 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). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in quattro mercati 

domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: Domestic Markets, International Financial 

Services e Corporate & Institutional Banking. BNL è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, sul fronte della sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio business, un impatto positivo su clienti, 

collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.  
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