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Roma, 24 luglio 2012  

 

BNL: NUOVE INIZIATIVE PER LE IMPRESE  
COLPITE DAL SISMA IN EMILIA ROMAGNA 

 
 

 50 milioni di euro, disponibili immediatamente, per supportare le esigenze di liquidità 
delle aziende 

 

 Prolungata di ulteriori 12 mesi la sospensione dei rimborsi dei finanziamenti  
 
 
 
BNL Gruppo BNP Paribas mette a disposizione delle aziende dell’Emilia Romagna una tranche 
da 50 milioni di euro, disponibili immediatamente e reiterabili ove fosse ulteriormente 
necessario, per supportare le esigenze di liquidità finalizzate al  ripristino dei livelli produttivi. 
Tali risorse rientrano nel plafond da 200 milioni già stanziato dalla Banca a pochi giorni dal 
sisma dello scorso maggio.  
 
La linea di credito, attivata in via prioritaria per le imprese clienti, prevede la concessione di 
finanziamenti chirografari a 12 mesi, a condizioni dedicate, rimborsabili trimestralmente, con un 
iter istruttorio gratuito e particolarmente rapido; nel caso di PMI, l’intervento potrà essere 
supportato dalla copertura di organismi di garanzia pubblica e privata. Nessuna penale è 
richiesta per estinzione anticipata, proprio al fine di consentire all’impresa di poter accedere, 
non appena resi attivabili, agli ulteriori strumenti agevolati a medio e lungo termine, promossi 
dalla Regione Emilia Romagna in favore dei soggetti colpiti dal sisma, con il contributo del’intero 
sistema finanziario operante sul territorio regionale.  
 
BNL offre, inoltre, la possibilità alle imprese - per le quali ha già previsto la sospensione del 
pagamento delle rate fino al 30 settembre (in base al DL 74/2012 cui BNL ha aderito) – di 
beneficiare di un’ulteriore sospensione per altri 12 mesi, sia per la quota capitale sia per quella 
interessi.  
 
«Questa iniziativa - ha commentato Paolo Alberto De Angelis, responsabile della Divisione 
Corporate di BNL - è una risposta concreta alle esigenze di liquidità e di semplificazione 
necessarie per poter riavviare la produzione e far ripartire le attività. BNL conferma, così, il 
proprio impegno come banca dell’economia reale e la propria vicinanza al tessuto 
imprenditoriale dell’Emilia Romagna, sostenendolo con iniziative dedicate, che nascono dal 
confronto continuo con i clienti».  
 
 
 
___________________________________________________ 
 

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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