Roma,14 novembre 2019
COMUNICATO STAMPA
BNL GRUPPO BNP PARIBAS È VICINA A PRIVATI E IMPRESE
COLPITI DALL’ECCEZIONALE INONDAZIONE DELLA CITTA’ DI VENEZIA
E DEI TERRITORI INTERESSATI
La Banca mette in atto iniziative dedicate
alle immediate esigenze economico-finanziarie della popolazione

BNL Gruppo BNP Paribas esprime la propria vicinanza alle persone che in queste ore stanno
vivendo una situazione di eccezionale criticità per l’inondazione della città di Venezia e dei territori
limitrofi, patrimonio inestimabile la cui unicità e bellezza sono conosciute e apprezzate nel mondo.
La Banca ha messo a punto una serie di iniziative dedicate, dando la possibilità ai clienti – privati
e imprese - di sospendere il pagamento delle rate dei prestiti e dei mutui in essere, per un periodo
pari a 12 mesi, relativi ad immobili residenziali, commerciali ed industriali che abbiano subito
danni, anche parziali.
La Banca, inoltre, mette a disposizione linee di credito per le immediate esigenze di riavvio delle
attività imprenditoriali, mediante soluzioni di finanziamento ad hoc come il "Prestito Solidarietà"
per famiglie e imprese.
Le agenzie BNL nelle zone colpite sono aperte e pienamente operative.
Per ogni ulteriore informazione e per i dettagli sull’iniziativa è possibile rivolgersi direttamente alle
sedi della Banca sul territorio oppure chiamare il numero 060.060.
__________________________
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 Agenzie, Centri Private Banking, Centri Imprese “Creo BNL per l’Imprenditore”, 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 nel Gruppo BNP Paribas, presente in 72 paesi, con oltre 200.000 collaboratori, dei
quali circa 155.000 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.
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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