
 

 
 
 
Comunicato stampa  
 

BNL E NEAFIDI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL NORD EST 
 

50 milioni di euro da BNL per rispondere alle esigenze delle PMI attive sul territorio. 
 

Oltre 5mila le imprese associate con NeaFidi, il più importante confidi industriale del Nord Est, 
 tra i primi 3 in Italia per patrimonio e affidamenti in essere. 

 

Continua nel Nord Est, come nel resto d’Italia, l’espansione della rete della Banca: 
entro la fine dell’anno saranno circa 30 le nuove agenzie presenti sul territorio, 

che si aggiungeranno alle circa 150 sedi già operative. 
 

 
 

Vicenza, 27 luglio 2010. E’ da oggi operativa la partnership tra BNL-Gruppo BNP PARIBAS, uno dei primi 
gruppi bancari italiani, e NeaFidi, confidi aderente a Federconfidi. L’accordo nasce per sostenere le oltre 
5mila piccole e medie imprese associate a NeaFidi, tra i primi confidi a livello nazionale per patrimonio e 
affidamenti in essere, presente nel Nord Est con 7 sedi operative.  
L’obiettivo dell’iniziativa è affiancare le aziende sia nella gestione dell’attività ordinaria, sia nelle esigenze di 
consolidamento e sviluppo, anche attraverso l’internazionalizzazione. 
 

BNL mette a disposizione delle imprese socie un plafond di 50 milioni di euro ed è in grado di intervenire 
direttamente sul territorio per affiancarle in maniera duratura, come un vero e proprio “partner”, nello 
sviluppo dell’attività aziendale, operando attraverso team di professionisti specializzati in attività di 
finanziamento ed investimento. 
 

“La rinnovata collaborazione con una banca così importante ed impegnata a rafforzare la propria presenza 
nel Nordest, con cui abbiamo condiviso interessanti esperienze in passato - precisa Alessandro Bocchese, 
Consigliere Delegato di NeaFidi - ci consentirà di rendere ancora più incisivo il nostro supporto alle imprese 
socie, grazie da un lato a condizioni interessanti e, dall’altro, ad un dialogo che auspichiamo costante e 
diretto con i nostri interlocutori bancari.” 
 

“BNL vuole consolidare il proprio ruolo di banca di riferimento anche delle piccole imprese - sottolinea Marco 
Tarantola, Responsabile Rete Territoriale BNL, Divisione Retail & Private - e per questo sta sviluppando 
accordi a livello locale con confidi qualificati e rappresentativi. Siamo a fianco delle piccole e medie imprese 
nel loro processo di crescita, tanto nel mercato domestico, quanto a livello internazionale, grazie 
all’appartenenza di BNL al Gruppo BNP PARIBAS, attivo in oltre 80 paesi nel mondo.” 
 

BNL è presente nel Nord Est con circa 150 sedi: le agenzie sono strutturate ed organizzate in modo da 
garantire a tutti i  clienti - dai privati alle famiglie, alle aziende piccole, medie e grandi – un’offerta mirata di 
servizi e soluzioni, in grado di rispondere alle diverse esigenze  
Entro la fine dell’anno saranno circa 30 le nuove agenzie aperte da BNL nel Nord Est, coerentemente con il 
piano di espansione della rete a livello nazionale. 
__________________________________ 
BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 900 punti vendita in Italia, BNL 
offre un’ampia gamma di prodotti e servizi da quelli più tradizionali a quelli più innovativi per soddisfare le molteplici esigenze dei propri 
clienti (privati e famiglie, imprese e pubblica amministrazione). 
BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP PARIBAS, leader europeo nel settore dei servizi bancari e finanziari di portata mondiale, prima banca 
per depositi nella Zona Euro e una delle 6 più solide del mondo secondo la valutazione di S&P’s. Il Gruppo è presente in oltre 80 paesi, 
con più di 200.000 collaboratori, di cui 160.000 in Europa. BNP Paribas opera in Europa, attraverso la banca retail, su quattro mercati 
domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. Detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment 
Solutions e Corporate & Investment Banking. 
 

NeaFidi è una cooperativa di garanzia tra le PMI che ha l’obbiettivo di favorire l’accesso al credito dei propri soci nell’ambito dei rapporti 
convenzionati con i principali istituti di credito operanti nel territorio. 
Nasce nel dicembre 2002 dalla fusione di cinque consorzi fidi, operanti nell’ambito delle Associazioni industriali di Belluno, Rovigo, 
Verona e Vicenza. Nel mese di aprile 2004, viene effettuata l’incorporazione del Confidi Venezia e, nel dicembre 2004 si completa la 
fusione con Confidi Vicenza. Nel 2008 viene deliberata la fusione con Unionconfidi, che fa di Neafidi  uno dei primi confidi a livello 
nazionale con 7 sedi (Belluno, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) 350 ml di garanzie in essere – per circa 700 ml 
di finanziamenti e 65 ml di patrimonio. 
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