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EMERGENZA “CORONAVIRUS”: BNL GRUPPO BNP PARIBAS VARA INIZIATIVE 
STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TUTTA ITALIA 

  

 Possibilità di sospendere per 6 mesi il pagamento dei finanziamenti a breve e medio 

termine in regolare ammortamento 
 

 Iniziative dedicate anche da parte di Artigiancassa, che lancia un servizio di 

consulenza a distanza per gli imprenditori del settore  

 

BNL Gruppo BNP Paribas, per contrastare le difficoltà economiche e finanziarie conseguenti 
l’emergenza da “Coronavirus”, si è prontamente attivata prevedendo una serie di iniziative a favore 
delle imprese su tutto il territorio nazionale.  
  

La Banca, infatti, dà la possibilità di sospendere per 6 mesi la quota capitale delle rate mensili 
o della rata semestrale del finanziamento a breve e medio termine in regolare ammortamento, 
il cui pagamento slitterà nel corso del piano di rimborso previsto.  

L’iniziativa potrà raggiungere un bacino di circa 40mila imprese, dal piccolo imprenditore alla grande 
azienda.   
 

Le imprese riceveranno una prima comunicazione da parte della Banca e potranno contattare il 
proprio gestore di riferimento per avere dettagli e verificare la fattibilità dell’operazione. Le 
informazioni sono pubblicate anche su bnl.it.  
 

Oltre a ciò, Artigiancassa - banca di riferimento delle micro e piccole imprese artigiane, partecipata 
da BNL e da Confartigianato, CNA e Casartigiani – mette a disposizione delle aziende linee di 
credito dedicate, per rispondere all’eventuale momentanea carenza di liquidità derivante 
dall’attuale situazione.  
 

La Società, inoltre, ha organizzato gli “Artigiancassa Point - circa 1000 sedi sul tutto il territorio 
nazionale – come veri e propri sportelli di consulenza a distanza, il che potrà consentire agli 
imprenditori, soprattutto quelli che risiedono o operano nelle attuali “zona rossa” e “zona gialla”, di 
interagire, in modalità digitale, con team di specialisti di Artigiancassa e delle Confederazioni, per 
ricevere assistenza e advisory sugli ambiti di operatività derivanti dai diversi provvedimenti 
governativi legati all’emergenza “Coronavirus”.  
 

«Tutti i colleghi di BNL e di BNP Paribas continuano a seguire con attenzione e proattività l’evolversi 
della situazione - commenta Andrea Munari, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile per 
l’Italia di BNP Paribas - confermando l’impegno del Gruppo verso la Società, le persone e l’economia 
reale, al fine di contribuire al superamento di questo momento estremamente impegnativo per il 
nostro Paese». 
 
_______________________ 

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio 

nazionale con Agenzie, Centri Private Banking, Centri Imprese “Creo BNL per l’Imprenditore”, Centri Corporate Banking e Pubblica 

Amministrazione. BNL offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le 

molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in 72 

paesi, con oltre 200.000 collaboratori, dei quali circa 155.000 in Europa dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e 

Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional 

Banking.  

BNL è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, sul fronte della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una 

strategia di #PositiveBanking, che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio business, un impatto positivo su 

clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile. 
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