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BNL ED EUROFIDI INSIEME PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Un plafond di 50 milioni di euro a disposizione delle PMI attive principalmente 

 in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Piemonte. 
 

La garanzia da parte del Confidi può arrivare fino al 60%. 
 

BNL ha appena inaugurato nuove agenzie nelle regioni interessate dall’Accordo,  

in linea con il piano di crescita della propria rete. 

 

 

Torino, 23 settembre 2010. BNL-Gruppo BNP PARIBAS, fra le prime banche Italiane, ed Eurofidi, il più 

importante Confidi a livello nazionale per volume di finanziamenti e garanzie prestate, hanno siglato oggi 

una partnership con l’obiettivo di affiancare le aziende sia nella gestione dell’attività ordinaria, sia nelle 

esigenze di consolidamento e sviluppo, anche attraverso processi di internazionalizzazione. 

BNL mette a disposizione delle piccole e medie imprese - appartenenti a tutte le categorie merceologiche, 

attive principalmente in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Piemonte - un plafond di 

oltre 50 milioni di euro; la garanzia di Eurofidi può arrivare a coprire fino al 60% del finanziamento erogato.  
 

Alla firma hanno partecipato Giuseppe Pezzetto, Presidente di Eurofidi, e Marco Tarantola, Responsabile 

Rete Territoriale - Divisione Retail & Private BNL. 
 

«Questo nuovo accordo - ha dichiarato Marco Tarantola - rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo di BNL 

come banca di riferimento anche delle piccole e medie imprese. Siamo accanto agli imprenditori 

direttamente sul territorio e, come un vero e proprio “partner”, li accompagniamo nei loro processi di crescita, 

tanto nel mercato domestico, quanto a livello internazionale, grazie anche all’appartenenza di BNL al Gruppo 

BNP PARIBAS, attivo in oltre 80 paesi nel mondo». 
 

Proprio per le PMI, BNL ha recentemente sviluppato “Crediazienda”, un pacchetto di soluzioni che punta a 

rispondere alle esigenze delle aziende in termini di investimenti (materiali e immateriali), finanziamento delle 

scorte di magazzino e sostegno alle start up.  
 

Per rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio, BNL ha appena inaugurato nuove agenzie in 

alcune delle Regioni in cui la partnership è attiva: tra queste, Bologna, Novara, Roma e provincia, Pavia.  

A livello nazionale, la Banca sta realizzando un piano di crescita della rete, che prevede l’apertura di 50-60 

nuove agenzie in media all'anno, fino al 2012.  
 

 



 
 

 
 

 

Eurofidi, che lo scorso aprile ha completato il suo processo di trasformazione in intermediario finanziario 

vigilato (di cui all’articolo 107 del Testo Unico Bancario), ha confermato anche nel 2010 il suo ruolo di 

struttura leader nella garanzia fidi.  
 

«Grazie alle nostre politiche di sviluppo e alla costante attenzione per il territorio, siamo diventati in oltre 

trent'anni di attività un importante punto di riferimento per il reperimento di risorse finanziarie da parte del 

mondo delle piccole e medie imprese - spiega Giuseppe Pezzetto. L’intesa di oggi, permettendo alle PMI 

delle sei regioni interessate di usufruire di una importante occasione di crescita, sottolinea ulteriormente 

questo ruolo». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
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. 
 
Eurofidi è il più grande Confidi italiano e uno dei più rilevanti soggetti di garanzia fidi europei. Obiettivo della società è agevolare 
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di garanzie. Al 31 dicembre 2009, associava quasi 41 mila 
Pmi: in loro favore, il sistema bancario ha complessivamente erogato finanziamenti per 8,3 miliardi di euro (2,7 miliardi solamente nel 
2009), con più di 5,2 miliardi di euro di garanzie rilasciate (1,9 miliardi nell’arco dello scorso anno). Circa un quinto dei finanziamenti e 
delle garanzie prestati dai confidi italiani viene concesso nell’ambito dell’operatività di Eurofidi. La società dispone di una rete di 29 filiali 
in nove regioni del Centro e del Nord Italia. 
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