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BNL GRUPPO BNP PARIBAS ADERISCE AL NUOVO “PLAFOND PMI”  
DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

 

La Banca ha già messo a disposizione delle aziende le prime risorse 
 
 

BNL sta continuando a sostenere il mondo imprenditoriale, 
sia nell’attività quotidiana sia nei progetti di sviluppo, in Italia e all’estero 

 
 
 
 
BNL Gruppo BNP Paribas aderisce all’accordo sottoscritto da ABI e Cassa Depositi e 
Prestiti il 1° marzo scorso, grazie al quale CDP mette a disposizione delle piccole e 
medie imprese un plafond di 10 miliardi di euro per favorire l’accesso al credito. 
 
BNL, nel concreto, sta già attivando una prima tranche di risorse destinate sia 
all’attuazione di nuovi programmi di investimento sia alle necessità di incremento del 
capitale circolante.  
I fondi attivati, con durata a medio e lungo termine, prevedono condizioni dedicate e  
possono godere, inoltre, dell’esenzione dall’imposta sostitutiva e di eventuali garanzie 
pubbliche, fornite dal Fondo Centrale Garanzia, Sace e Ismea.  
 
«Con l’adesione all’accordo ABI e CDP – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di 
BNL, Fabio Gallia – la Banca alimenta un circuito virtuoso tra settore pubblico, mondo 
del credito e imprenditoria, utile al rilancio delle attività produttive del Paese. BNL 
conferma, così, il proprio ruolo di banca dell’economia reale, oltre che punto di 
riferimento delle imprese, in grado di rispondere alle loro diverse esigenze anche di 
internazionalizzazione, grazie alla presenza diretta di BNP Paribas in 80 paesi nel 
mondo».  
 
 
 
 
______________________________ 
BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con oltre 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 prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai 
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, presente in 80 paesi, con più di 200.000 collaboratori, 
dei quali oltre 150.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, 
Francia, Italia e Lussemburgo. BNP PARIBAS detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, 
Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. 
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