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BNL, CON UNA QUOTA DEL 24,3%, DIVENTA IL PRINCIPALE AZIONISTA DI 
PERMICRO, LEADER NEL SETTORE DEL MICROCREDITO  

 

Già avviate le sinergie operative; nuova sede di PerMicro presso gli uffici di BNL a Torino 

 

BNL Gruppo BNP PARIBAS, facendo seguito a quanto già anticipato nella comunicazione dello 

scorso 14 ottobre, ha perfezionato il proprio ingresso nel capitale sociale di PerMicro, con una 

quota del 24,3% ed un investimento di 1,5 milioni di euro.  
 

«La partnership con PerMicro - ha dichiarato Fabio Gallia, Amministratore Delegato di BNL - è 

divenuta velocemente una realtà concreta e operativa, grazie alla quale BNL è direttamente 

attiva nel microcredito, settore nel quale il Gruppo BNP PARIBAS è già presente con numerose 

iniziative e vanta una consolidata partnership con Adie, principale operatore di microcredito in 

Europa». 
 

BNL - unica banca presente nel capitale sociale di PerMicro – opera come socio industriale 

fornendo un forte supporto alle filiali della Società (attualmente in 12 città italiane), anche con la 

creazione di “PerMicro Point” all’interno delle sedi della Banca. Ciò consente di aumentare il 

presidio nel mercato del microcredito sul territorio nazionale e - grazie all’expertise di BNL - di 

ampliare la gamma di offerta, potendo così rispondere, in modo ancora più ampio e diffuso, alle 

diverse esigenze della clientela.  
 

Un primo passo in questo senso è il trasferimento del quartier generale di PerMicro presso gli 

uffici BNL a Torino: una scelta che consente una più agile operatività quotidiana con la Banca 

ed un’ampia interazione commerciale ed operativa, tanto che sono state già avviate diverse 

iniziative per la creazione di nuovi prodotti e servizi. 

 

____________________________________________________ 
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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