
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

FRANCHI UMBERTO MARMI E BNL BNP PARIBAS SIGLANO UN ACCORDO A SOSTEGNO DELLA 

FILIERA DEL MARMO 

 

Carrara, 25 Luglio 2022 – Franchi Umberto Marmi S.p.A., azienda leader a livello internazionale nel 

settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, quotata su Euronext 

Growth Milan, e BNL BNP Paribas comunicano di aver avviato una collaborazione finalizzata 

all'attivazione di sinergie a vantaggio delle imprese nella filiera del marmo di Carrara, per supportare 

il rilancio dell’economia del territorio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del “Programma Sviluppo 

Eccellenze del Made in Italy” di BNL BNP Paribas 

L’accordo prevede che Franchi Umberto Marmi e BNL collaborino nell’individuare quelle aziende 

che si distinguano per capacità e competenze produttive e manageriali, dando loro la possibilità di 

accedere ad un sostegno finanziario a condizioni particolarmente competitive. L’iniziativa è volta a 

supportare il territorio di Carrara, caratterizzato da imprese di medie e piccole dimensioni, 

eccellenze nei propri mercati, con competenze specialistiche ad alto valore aggiunto e strategico 

per il settore e per il Paese.   

In questo quadro, BNL BNP Paribas entrerà in contatto con i fornitori e le imprese collegate alla 

filiera del marmo, con l’obbiettivo di sostenerle finanziariamente. Ciò avverrà attraverso un’offerta 

di servizi del credito a condizioni agevolate, prodotti a supporto dell’export e dell’apertura ai 

mercati internazionali grazie anche al network globale del Gruppo BNP Paribas.  

Più in dettaglio, gli interventi possono spaziare da finanziamenti a breve, medio e lungo termine fino 

a strumenti specifici come il reverse factoring. Inoltre, il supporto della Banca non si limiterà a 

fornire servizi finanziari a sostegno del business, ma prevede specifici prodotti volti ad 

accompagnare le imprese nei processi di efficientamento energetico, sostenendone la transizione 

ecologica e la riduzione dell’impatto ambientale con ricadute positive anche sulla comunità locale.  

Alberto Franchi, Amministratore Delegato di Franchi Umberto Marmi, ha commentato: “Da 

sempre siamo al fianco della filiera del marmo di cui siamo parte integrante e con cui siamo cresciuti 

e quotidianamente affrontiamo le sfide locali e globali. L’accordo con BNL BNP Paribas ci permette 

di dotare le imprese del territorio di strumenti finanziari che renderanno l’intero comparto più 

competitivo e flessibile.” 

Per il Direttore Territoriale Centro Nord di BNL BNP Paribas, Chiara de Gasperi: “Questo accordo è 

un ulteriore passo nello sviluppo del Programma Eccellenze del Made in Italy con il quale stiamo 

supportando, sulla base della relazione tra BNL e le aziende capofila, le PMI delle filiere, spina dorsale 

della nostra economia ed espressione della qualità, della tradizione e dell’innovazione 

dell’imprenditoria italiana. Anche con questo esempio siamo convinti di valorizzare ancor di più un 

distretto con una notorietà mondiale per l’esclusività e l’unicità delle sue produzioni.” 



 
 

*** 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.fum.it/investors/comunicati-stampa/  e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato EMARKET STORAGE (www.emarketstorage.com). 

 

*** 

Franchi Umberto Marmi, le cui origini risalgono al 1971, è un’azienda leader attiva nella lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di 

Carrara, pietra naturale autentica espressione del “Made in Italy” e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale ed 

internazionale. 

Franchi Umberto Marmi S.p.A. Via del Bravo n. 14 54033 Carrara (MS) Tel: +39 0585 70057 investor@fum.it Corporate website: www.fum.it 

IMI – Intesa Sanpaolo Euronext Growth Advisor Largo Mattioli 3 20121 Milano franchi-egm@intesasanpaolo.com 

Image Building: Media Relations Rafaella Casula Tel: +39 348 306 7877 Laudomia Liberali Tel. +39 334 620 5237 franchi@imagebuilding.it 

 
BNL BNP Paribas, 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. 

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: 

“Commercial, Personal Banking & Services”; “Investment & Protection Services” e “Corporate & Institutional Banking”. BNL BNP Paribas è particolarmente 

impegnata, come tutto il Gruppo, 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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