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BNL mette a disposizione un plafond di circa 100 milioni di Euro  
per sostenere le aziende pugliesi associate a Fidindustria Puglia 

 
 
31 Maggio 2011.

  

 BNL-Gruppo BNP PARIBAS e Fidindustria Puglia hanno siglato una partnership 
dedicata alle aziende iscritte al Consorzio, per affiancarle sia nella gestione dell’attività ordinaria, 
sia nei loro progetti di consolidamento e sviluppo in Italia come all’estero; ciò grazie 
all’appartenenza di BNL al Gruppo internazionale BNP PARIBAS, attivo in oltre 80 paesi nel 
mondo. 

L’accordo è stato firmato oggi dal Presidente di Fidindustria Puglia, Vito Paolo Nitti, e da Marco 
Tarantola, Responsabile Rete Retail BNL. Erano presenti per BNL, inoltre, Vincenzo Masciopinto, 
Responsabile Direzione Territoriale Retail Sud e Francesco Acito, Responsabile Direzione 
Territoriale Corporate Sud.   
 
«Con questo nuovo accordo – ha dichiarato Marco Tarantola – BNL rafforza ulteriormente il proprio 
ruolo di Banca dell’economia reale e partner qualificato del mondo imprenditoriale italiano, in grado 
di affiancare e sostenere le imprese tanto a livello nazionale quanto internazionale, grazie a team 
di specialisti presenti  direttamente sul territorio in cui le aziende operano». 
  
Fidindustria Puglia, guidata dal presidente Vitopaolo Nitti, è l’unico consorzio fidi di matrice 
confindustriale in Puglia oltre ad essere l’unico confidi di riferimento per le aziende appartenenti a 
Confapi, Confesercenti, AIDDA e Cattolica Popolare. Il Consorzio rappresenta uno strumento 
indispensabile per le imprese che vogliono crescere  sui mercati nazionali e internazionali e 
diventare finanziariamente competitive. 
 
«Non posso che esprimere soddisfazione per l’accordo appena siglato, sono sicuro che insieme a 
BNL-Gruppo BNP PARIBAS, Fidindustria Puglia  contribuirà ad aiutare le imprese del territorio a 
superare la crisi – ha dichiarato Vitopaolo Nitti, Presidente Findindustria Puglia – Non ci sono 
bacchette magiche per superare la crisi. Tuttavia ritengo che solo conciliando le esigenze del 
sistema bancario a non appesantire ulteriormente i propri bilanci e le esigenze dell’imprenditore a 
ottenere credito si possa, attraverso l’intervento dei confidi, mitigare gli aspetti deleteri della stretta 
creditizia».  
__________________________________ 
BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 950 punti vendita sul territorio 
nazionale, 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, una delle banche 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, dei quali oltre 160.000 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. 
 
Fidindustria Puglia Consorzio Fidi, è il Consorzio Fidi di Confindustria Puglia.  
Nato nel 1979, con lo scopo di agevolare l´accesso al credito delle Piccole e Medie imprese associate, attraverso la prestazione di 
garanzie, e di fornire loro un´assistenza manageriale in materia finanziaria e creditizia, a seguito di una fusione per incorporazione di 
tutti i consorzi fidi del territorio pugliese di matrice confindustriale, nel 2009 si trasforma in Fidindustria Puglia diventando il confidi di 
riferimento anche per Confapi, Confesercenti, AIDDA e Cattolica Popolare. 
Ad oggi il Consorzio conta più di 2000 soci ed è presente, oltre a Bari, nelle sedi di Lecce, Brindisi e Taranto. 
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