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BNL: 100 MILIONI DI EURO PER LE PMI DELLA REGIONE TOSCANA  

 
La Banca sigla una partnership con FidiToscana, società che fa capo alla Regione, 

in grado di offrire garanzie ai finanziamenti fino all’80% dell’erogato. 
 

Quest’iniziativa s’inserisce nell’attività di sostegno all’economia che BNL sta sviluppando in tutta Italia, 
attraverso accordi con le maggiori rappresentanze del mondo imprenditoriale. 

 
BNL è presente in Toscana con oltre 60 sedi; 

anche in questa Regione, prosegue il piano di espansione della rete della Banca. 
 

 

 

Firenze, 12 ottobre 2010. BNL-Gruppo BNP PARIBAS ha siglato, oggi, una partnership con FidiToscana 
(società di servizi economico-finanziari costituita dalla Regione), per sostenere le piccole e medie imprese 
del territorio e “accompagnarle” - come un vero e proprio partner - tanto nella gestione dell’attività ordinaria, 
quanto nelle loro esigenze di consolidamento e sviluppo, anche all’estero.  
 
La Banca dedica a questo nuovo accordo un plafond di oltre 100 milioni di euro per finanziamenti a medio 
termine, lanciando una soluzione di credito ad hoc, denominata “CrediToscana”. BNL è in grado, così, di 
rispondere concretamente alle esigenze delle imprese sul fronte degli investimenti (materiali e immateriali), 
finanziamento delle scorte di magazzino e sostegno alle start up. Il tutto con la garanzia - tra il 60 e l’80% 
dell’erogato - messa a disposizione da FidiToscana. 
 
«Questo nuovo accordo – ha dichiarato Marco Tarantola, responsabile Rete Territoriale, Divisione Retail e 
Private BNL - rappresenta un’ulteriore conferma del nostro ruolo di banca di riferimento anche delle piccole 
e medie imprese. Siamo in grado - attraverso i nostri specialisti presenti direttamente sul territorio - di 
affiancare gli imprenditori nei loro processi di crescita, anche in campo internazionale, grazie 
all’appartenenza di BNL al Gruppo BNP PARIBAS, presente in oltre 80 paesi nel mondo». 
 
BNL è attiva in Toscana con oltre 60 sedi e, anche in questa regione, prosegue il piano di espansione della 
rete con l’apertura di nuove agenzie.  
A livello nazionale, è prevista l’inaugurazione di 60 sedi in media all'anno, fino al 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
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. 
 
 
Contati 
Media Relations BNL:  Maurizio Cassese – Francesco de Conciliis +39 06 4702.7209-15 - press.bnl@bnlmail.com 


