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ACCORDO BNL E FIDIMPRESA: 20 MILIONI DI EURO PER LE PMI SICILIANE 

 
 

La Banca continua a sostenere l’imprenditoria locale,  
attraverso team di gestori dedicati, attivi nelle oltre 40 sedi presenti nella regione 

 

Il Confidi è in grado di rilasciare garanzie fino all’50% del finanziamento richiesto 
 
 
Catania, 20 dicembre 2011. Un plafond di oltre 20 milioni di euro a favore dell’imprenditoria 
siciliana: BNL Gruppo BNP PARIBAS e Fidimpresa Sicilia hanno sottoscritto, oggi, un accordo 
dedicato alle oltre mille aziende associate al Confidi, per sostenerle sia nella gestione della loro 
attività quotidiana sia nelle fasi di crescita, in Italia e all’estero.  
L’intesa è stata siglata da Sebastiano Costanzo, Presidente di Fidimpresa Confidi di Sicilia, e, per 
BNL, da Marco Alessandrini, Responsabile Segmento Business e da Paolo Mari, Direttore Area 
Retail Sicilia Est. 
 
«Con questa nuova iniziativa - ha dichiarato Marco Alessandrini – confermiamo la nostra strategia 
di supporto alle piccole e medie imprese, grazie anche ad accordi con qualificanti rappresentanti 
del mondo produttivo italiano, come Fidimpresa Sicilia. BNL vuole essere, per gli imprenditori, un 
vero proprio partner, offrendo non solo il know how di una banca nazionale, attiva sul territorio con 
team di professionisti dedicati e soluzioni personalizzate, ma anche l’expertise di un gruppo solido 
come BNP PARIBAS, presente in oltre 80 paesi nel mondo».  
 
Fidimpresa Sicilia è iscritta all’ “Albo degli Intermediari Finanziari Vigilati della Banca d’Italia” ed è 
in grado di rilasciare garanzie dirette - fino al 50% dell’importo del finanziamento richiesto – grazie 
anche al supporto del Fondo Centrale di Garanzia. Ciò consente alle aziende di beneficiare di un 
iter ulteriormente dedicato alle loro richieste di credito. 
 
«Siamo particolarmente soddisfatti di poter avviare questa collaborazione con BNL Gruppo BNP 
PARIBAS – ha affermato il Presidente di Fidimpresa, Sebastiano Costanzo – uno tra i principali 
gruppi bancari italiani ed internazionali, che saprà accompagnare lo sviluppo delle nostre aziende 
locali e affiancarci nel sostegno all’economia del territorio». 
 
BNL è presente in Sicilia con oltre 40 tra agenzie - alcune delle quali di recente apertura - e sedi 
dedicate a specifici tipologie di clientela (private, corporate, pubblica amministrazione). La Banca, 
inoltre, ha inaugurato a Palermo, a inizio anno, un centro “Creo BNL per l’Imprenditore”, dove 
operano specialisti PMI e private banker, per rispondere alle esigenze personali e professionali 
degli imprenditori.  
 
 
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. 
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