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PNRR: BNL GRUPPO BNP PARIBAS E ARTIGIANCASSA  
AL FIANCO DELLE IMPRESE PER L’ACCESSO ALLE MISURE AGEVOLATIVE  

GESTITE DA SIMEST 
 

Transizione digitale ed ecologica; sviluppo dell’e-commerce; adesione a fiere e saloni internazionali e ad 
altre occasioni di business 

 

Dalla Banca finanziamenti per anticipare la liquidità necessaria agli investimenti  
e un servizio di advisory personalizzato con il supporto del team di Artigiancassa 

 
 

BNL Gruppo BNP Paribas e la sua controllata Artigiancassa, banca di riferimento delle piccole e medie 
imprese - partecipata dalle Confederazioni nazionali dell’artigianato - sostengono la crescita delle PMI 
supportandole nell’accesso alle misure agevolative a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR). 
 
«Con questa iniziativa – ha dichiarato Massimo Maccioni, Responsabile Mercato Imprese BNL - puntiamo 
a confermare il nostro ruolo di Banca e di Gruppo in grado di intercettare e rispondere alle crescenti 
esigenze degli imprenditori. In un momento cruciale come questo per il rilancio dell’economia, dove nuove 
risorse sono state strutturate per fare da volano ai settori produttivi, siamo al fianco delle PMI, mettendo a 
disposizione la lunga esperienza di BNL e del Gruppo BNP Paribas nel credito alle imprese e 
nell’internazionalizzazione, coniugando business e sostenibilità, in sinergia con Artigiancassa, da sempre 
attiva nell’ambito della gestione dei fondi agevolativi». 
 
L’azione congiunta di BNL e Artigiancassa prevede un supporto dedicato alle imprese, per permettere loro 
di accedere ad uno dei primi strumenti di finanziamento agevolato previsti dal PNRR e gestito da Simest.  
Le linee di intervento - specificatamente riservate alle aziende con vocazione internazionale - sono in 
particolare finalizzate alla transizione digitale ed ecologica, allo sviluppo del e-commerce ma anche 
all’adesione a fiere e saloni internazionali dei settori di riferimento, importanti occasioni di relazione 
e di business.  
 
Per anticipare alle imprese la liquidità necessaria per effettuare gli investimenti, BNL mette a disposizione 
linee di credito ad hoc, mentre Artigiancassa riserva un servizio di advisory personalizzata con il supporto 
e l’assistenza di un team di specialisti. 
 
___________________ 
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 con Filiali, Centri 
Private Banking, Centri Imprese, Centri Corporate Banking 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 in BNP Paribas, Gruppo 
presente in 68 paesi, con oltre 193.000 collaboratori; in Europa il Gruppo ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene 
posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: Domestic Markets e 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.  
 
Artigiancassa gestisce dal 1952 fondi pubblici agevolativi a favore del comparto artigiano. Nel 1996 è entrata a far parte del Gruppo BNL con un azionariato composto 
per il 73,9% da BNL e il 26,1%, tramite Agart S.p.A., da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi. Nel 2006, insieme a BNL, è entrata nel Gruppo BNP Paribas. 
L’operatività della Banca prevede, oltre alla prosecuzione dell’attività agevolativa, anche la distribuzione di servizi e prodotti del Gruppo attraverso gli Artigiancassa 
Point presenti nelle sedi delle associazioni e dei confidi artigiani convenzionati su tutto il territorio nazionale. 
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