
 
 

 
 
 

BNL E PERMICRO: NASCE IL PERMICRO POINT DI BARI 
PER SOSTENERE L’ECONOMIA LOCALE 

 
 

Lo sportello dedicato al microcredito è attivo all’interno dell’agenzia BNL di via Extramurale 
Capruzzi, e avrà lo scopo di  favorire la creazione di nuove iniziative imprenditoriali  

 

 
 
 
Bari, 27 novembre 2012. BNL Gruppo BNP Paribas e PerMicro - società leader nel settore del 
microcredito italiano -  hanno inaugurato oggi il “PerMicro Point” di Bari, una struttura dedicata alle 
esigenze di finanziamento di neo-imprenditori e delle loro start up; ma anche di famiglie e giovani 
lavoratori atipici e, in generale, di persone con minori possibilità di accesso al credito tradizionale, 
come gli immigrati. Lo sportello è attivo all’interno dell’agenzia di BNL in via Extramurale Capruzzi.  
 

Alla cerimonia di inaugurazione, è intervenuto l’Assessore al Welfare del Comune di Bari, Ludovico 
Abbaticchio; l’Amministratore Delegato di PerMicro, Andrea Limone; il Direttore Territoriale Retail e 
Private Sud di BNL, Gianpietro Giuffrida. 
 
 

BNL e PerMicro puntano a sviluppare iniziative a sostegno dell’imprenditoria del territorio, 
utilizzando lo strumento del microcredito e stimolando la nascita di reti d’impresa.  
BNL metterà a disposizione la conoscenza del mercato nazionale e locale, oltre che la propria 
piattaforma dedicata di soluzioni, servizi e prodotti, unite all’expertise internazionale del Gruppo 
BNP Paribas, attivo in oltre 80 paesi nel mondo con una rete di sedi e team specializzati.  
Grazie alla collaborazione con PerMicro - di cui BNL è unico socio bancario e principale azionista 
con il 24,3% - la Banca potrà offrire, inoltre, una competenza specifica nella creazione di impresa 
ed auto-impiego attraverso lo strumento del microcredito, quale leva per supportare ogni segmento 
di clientela.  
 

BNL è attiva a Bari con 14 agenzie oltre alla sede dell’Area Puglia in via Dante Alighieri; la Banca è 
presente in città anche con un centro “Creo BNL per l’imprenditore”, struttura dedicata alle 
esigenze personali e professionali dei titolari di aziende.  
 
 
 
_____________________________ 
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. 

PerMicro, leader nel settore del microcredito in Italia, ha come soci fondatori “Oltre Venture”, il primo fondo italiano di venture capital 
sociale, e “Fondazione Paideia Onlus”, nata per volontà delle famiglie Giubergia ed Argentero e sostenuta dal Gruppo Ersel. PerMicro è 
organizzata non solo in ottica solidaristica, ma in una logica di business e sostenibilità dell’investimento. E’ specializzata nell’erogazione 
di prestiti di piccola entità ed offre i suoi servizi ai cittadini italiani e stranieri che vogliono avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale, 
oltre che alle famiglie con particolari bisogni finanziari legati a casa, salute, formazione. 
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