BPM E UNINDUSTRIA BOLOGNA INSIEME PER SOSTENERE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE
DEL TERRITORIO
BPM METTE A DISPOSIZIONE UN PLAFOND DI 50 MILIONI DI EURO
E UN BOND TERRITORIALE DA 5 MILIONI DI EURO

COMUNICATO STAMPA

Bologna– Unindustria Bologna e Banca Popolare di Milano hanno siglato un accordo
rivolto alle imprese associate per creare nuovo sviluppo, sostenere l’innovazione e
l’internazionalizzazione.
Con tale accordo, BPM mette a disposizione delle PMI della provincia, associate a
Unindustria Bologna, un plafond di 50 milioni di euro a condizioni particolarmente
favorevoli per finanziamenti ordinari e per investimenti nello sviluppo di start up innovative,
in attività gestionali e strutturali finalizzate al risparmio energetico, ad aspetti ambientali e
alla sicurezza sul luogo di lavoro e in acquisizioni o ristrutturazioni di immobili.
Consapevole della valenza strategica che l’internazionalizzazione riveste per il futuro delle
imprese, BPM offrirà finanziamenti a tassi correlati a quelli della raccolta realizzata
attraverso l’emissione di un bond territoriale da 5 milioni di euro, collocato nella provincia
di Bologna.
Tramite questo accordo BPM e Unindustria, coerentemente con le loro identità di banca
popolare e associazione delle imprese di territorio, consentono la restituzione delle risorse
locali al tessuto produttivo della provincia, sostenendone concretamente lo sviluppo e il
rilancio.

Per il Consigliere Delegato e Direttore Generale di Banca Popolare di Milano Giuseppe
Castagna questa iniziativa “rappresenta per BPM un’ulteriore conferma del suo ruolo di
Banca di Territorio, vicina alle necessità dei territori di radicamento. La Banca, negli ultimi
mesi, ha infatti stipulato numerosi accordi nelle province di presenza storica a favore delle
imprese, grazie ai quali, concretamente, sostiene la ripresa economica.”

Per beneficiare delle opportunità previste dall’accordo, le imprese associate a potranno
rivolgersi presso le filiali BPM o agli uffici di Unindustria Bologna.
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Banca Popolare di Milano è una banca cooperativa popolare multiregionale con sede a Milano. Fondata nel 1865, lo
scopo dell’Istituto era quello di favorire l’accesso al credito di commercianti, piccoli imprenditori e industriali. Da allora, pur
mantenendo il legame diretto con il territorio, BPM è cresciuta fino a divenire una delle principali banche popolari italiane.
Quotata alla Borsa di Milano dal 1994, BPM annovera oltre 113.000 azionisti. Con oltre 7.800 dipendenti e una rete
distributiva costituita da oltre 700 agenzie retail, il Gruppo Bipiemme è al servizio di un milione e 400mila clienti, in prevalenza
privati. La mission commerciale del Gruppo si focalizza in particolare sui servizi per le famiglie e la piccola media impresa,
senza tuttavia tralasciare le medie e grandi aziende. Un modello di business, dunque, volto ad offrire alla clientela servizi
qualificati che spaziano dalla gestione del risparmio al comparto assicurativo, fino all’assistenza finanziaria a privati e
imprese.

