Porto San Giorgio, 8 febbraio 2019

NOTA STAMPA
BNL GRUPPO BNP PARIBAS PORTA “EUROPA” A PORTO SAN GIORGIO
UN NUOVO FORMAT DI AGENZIA, EVOLUTA E TECNOLOGICA
Inaugurazione il 13 febbraio dalle 17 in Via Fratelli Rossetti, 7
La Banca conferma attenzione e vicinanza all’economia locale e alla Città
BNL Gruppo BNP Paribas conferma la propria presenza nelle Marche rinnovando la storica agenzia di
Porto San Giorgio, in Via Fratelli Rossetti, 7. Si tratta di una delle 25 filiali di BNL attive nella Regione,
insieme alle 2 sedi private (Pesaro e Ancona) e ai 2 centri “Creo BNL per l’Imprenditore” (Civitanova e
Ancona).
L’inaugurazione della Filiale - realizzata secondo il format “Europa”, altamente evoluto ed innovativo - si
terrà il 13 febbraio prossimo dalle 17,00, alla presenza di rappresentati delle istituzioni locali.
“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 con il costante
impegno socialmente responsabile di BNL e di tutto il Gruppo BNP Paribas.
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, 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 198.000 collaboratori,
dei quali più di 149.000 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.
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