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BNL E SACE: € 200 MILIONI DI NUOVI FINANZIAMENTI  

A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
 

Le linee di credito di BNL - da € 100mila a € 5 milioni - beneficiano della garanzia di SACE fino al 70% 
 
 
 

Roma, 27 giugno 2011 - BNL-Gruppo BNP PARIBAS e SACE annunciano oggi il rinnovo della partnership 
avviata nel 2010, con la firma di un accordo che consentirà l’erogazione di € 200 milioni di nuovi 
finanziamenti a supporto dei progetti di crescita e sviluppo sui mercati internazionali delle imprese italiane. 
 

L’accordo permetterà a tutte le imprese - con fatturato non superiore a € 250 milioni, generato per almeno il 
10% all’estero - di richiedere ed accedere a finanziamenti, erogati da BNL e garantiti da SACE fino al 70%. I 
fondi sono destinati ad attività connesse alla crescita delle aziende sui mercati esteri, quali ad esempio:  

 acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e dei macchinari, nonché delle attrezzature 
industriali e commerciali 

 promozione, pubblicità, tutela di marchi e brevetti, ricerca, sviluppo e partecipazione a fiere 
internazionali 

 acquisizione di partecipazioni non finanziarie all’estero 
 acquisto di terreni e loro riqualificazione, immobili e loro ristrutturazioni 
 accordi di cooperazione e di joint venture con imprese estere. 

 

I finanziamenti, di durata compresa tra 3 e 8 anni, andranno da un minimo di € 100 mila ad un massimo di  
€ 5 milioni.  
 

«Attraverso quest’accordo, la capacità distributiva e l’expertise di SACE e BNL nella valutazione e 
nell’assunzione dei rischi si uniscono per offrire alle aziende un sostegno concreto nella crescita 
all’estero – ha spiegato Raoul Ascari, COO di SACE-. Questa partnership rafforza la nostra 
vicinanza alle imprese, che possono contare sulle sedi territoriali di SACE per identificare i 
prodotti assicurativo-finanziari più idonei a sostenere i loro progetti di sviluppo, e sulla nostra rete 
di uffici all’estero per muoversi al meglio in contesti operativi nuovi e complessi». 
 

«L’internazionalizzazione delle imprese - ha dichiarato Paolo Alberto De Angelis, Responsabile 
Divisione Corporate BNL - è un fattore fondamentale per rafforzare lo sviluppo economico del 
nostro Paese. BNL, grazie alla rete di BNP PARIBAS presente in oltre 80 Paesi al mondo, vuole 
essere un vero e proprio partner delle aziende, in grado di affiancarle, mettendo a loro disposizione 
non solo la normale attività bancaria e finanziaria, ma anche servizi consulenziali e informativi 
direttamente in quei Paesi, grazie a personale specializzato e, in molti casi, di cultura e lingua 
italiana». 
 

Per le imprese che vogliono crescere sui mercati internazionali, BNL ha creato, già nel 2007, una rete di 
Italian desk - strutture dedicate alle aziende, con personale specializzato di lingua italiana, attualmente 
presenti in Francia, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Paesi del Golfo Persico, Turchia, India, Cina e Stati 
Uniti. La Banca opera inoltre nell’interscambio con l’estero anche con 5 Trade Center – a Roma, Milano, 
Bologna, Firenze e Napoli con 20 specialisti per il commercio internazionale – inseriti nel network di BNP 
PARIBAS di 90 Trade Center in 55 paesi nel mondo. 



                                                   

 
 
 

 

 
 
Profili 

 
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. 
 
SACE (rating AA- Fitch) è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli 
investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il gruppo assiste i propri clienti in oltre 180 paesi, garantendo flussi di cassa 
più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.  
In Italia, SACE è presente nelle regioni più industrializzate e orientate all’export con sedi in grado di gestire autonomamente l’intero processo di 
domanda, valutazione ed emissione delle coperture assicurative. Attraverso una rete di 52 agenti e 132 broker offre inoltre prodotti di assicurazione 
del credito, cauzioni e rischi della costruzione su tutto il territorio nazionale. 
Con una rete di uffici di rappresentanza, SACE presidia i mercati esteri a elevato potenziale: America Latina, Asia, Vicino Oriente, Africa sub-
sahariana, Europa centro-orientale e Comunità degli Stati Indipendenti. Qui le imprese possono contare sul supporto di manager con solida 
conoscenza del contesto locale e di un team di economisti specializzati nel monitoraggio e nell’analisi dei rischi dei paesi di destinazione di export o 
investimenti. 
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