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13:45 14/10/2011 

Bnl: acquista 15% diPerMicro, leader in Italia nel 
microcredito  

Gallia: 'orgogliosi di questa partnership' Roma, 14 ott - Bnl investe nel microcredito ed entra nel capitale 

sociale di PerMicro, leader in Italia nei finanziamenti a persone con minore possibilita' di accesso al credito. 

La banca di via Veneto (gruppo Bnp Paribas) acquisira' una quota pari al 15% di PerMicro e aderira', inoltre, 

all'aumento di capitale in corso da parte della societa', in modo da poter avere, a conclusione dell'operazione, 

una partecipazione intorno al 25% del capitale per un investimento complessivo di 1,5 milioni. L'operazione 

e' stata autorizzata dalla Banca d'Italia. "Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership - commenta 

in una nota l'amministratore delegato di Bnl, Fabio Gallia - perche' ci consente di sostenere progetti 

personali e idee imprenditoriali di qualita' favorendo l'accesso al credito di persone con maggiori difficolta'. 

Con questa iniziativa Bnl conferma il proprio impegno nell'ambito del sociale, entrando concretamente in un 

settore nel quale il gruppo Bnp Paribas e' gia' presente con una lunga e consolidata esperienza". com-Ggz 14-

10-11 13:45:21 (0215) 5  

 

 

 

 

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Bnl-acquista-diPerMicro-leader-

Italia-microcredito/14-10-2011/1-A_000260100.shtml 
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BNL (BNP PARIBAS) investe nel microcredito 

BNL Gruppo BNP PARIBAS investe nel microcredito ed entra nel capitale sociale di PerMicro, leader in Italia 

nei finanziamenti a persone con minore possibilità di accesso al credito, come immigrati, famiglie in difficoltà, 

neo-imprenditori e micro start up. 

BNL, unico socio bancario di PerMicro, amplia la propria attività ad ulteriori tipologie di clientela, ponendosi 

come partner nella realizzazione dei loro "progetti di vita". Un impegno in linea con l'attenzione al mercato 

del microcredito da parte del Gruppo BNP PARIBAS, attivo con numerose iniziative e da anni partner storico 

e consolidato di Adie, principale operatore del settore in Europa. 

Sul fronte operativo e commerciale, la partnership consentirà a PerMicro di ampliare la propria gamma di 

offerta - grazie all'expertise di BNL - potendo così rispondere, in modo ancora più ampio e diffuso, alle 

diverse esigenze della clientela. BNL fornirà un forte supporto alle filiali di PerMicro (attualmente presente in 

12 città italiane) anche con la creazione di "PerMicro Point" all'interno delle sedi della Banca. Ciò consentirà 

di aumentare il presidio nel mercato del microcredito sul territorio nazionale. BNL acquisirà una quota pari al 

15% di PerMicro e aderirà, inoltre, all'aumento di capitale della Società, in modo da poter avere, a 

conclusione dell'operazione, una partecipazione intorno al 25% - così come è stato autorizzato dalla Banca 

d'Italia - per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. 

(GD) 

 

http://finanza.lastampa.it/Notizie/0,445814/BNL_BNP_PARIBAS_investe_nel_microcredito.aspx 
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Bnl: Investe Nel Microcredito e Entra Nel 
Capitale Di Permicro  
 
venerdì, 14 ottobre 2011 - 13:20  

(ASCA) - Roma, 14 ott - BNL (Gruppo BNP PARIBAS) investe nel microcredito ed entra nel 
capitale sociale di PerMicro, leader in Italia nei finanziamenti a persone con minore possibilita' di 
accesso al credito, come immigrati, famiglie in difficolta', neo-imprenditori e micro start up. In 
questo modo, spiega l'Istituto, BNL, unico socio bancario di PerMicro, ''amplia la propria attivita' ad 
ulteriori tipologie di clientela, ponendosi come partner nella realizzazione dei loro ''progetti di vita''. 
Un impegno in linea con l'attenzione al mercato del microcredito da parte del Gruppo BNP 
PARIBAS, attivo con numerose iniziative e da anni partner storico e consolidato di Adie, principale 
operatore del settore in Europa''. Sul fronte operativo e commerciale, la partnership consentira' a 
PerMicro di ''ampliare la propria gamma di offerta - grazie all'expertise di BNL - potendo cosi' 
rispondere, in modo ancora piu' ampio e diffuso, alle diverse esigenze della clientela. BNL fornira' 
un forte supporto alle filiali di PerMicro (attualmente presente in 12 citta' italiane) anche con la 
creazione di ''PerMicro Point'' all'interno delle sedi della Banca (Santiago: BANCA.SN - notizie) . 
Cio' consentira' di aumentare il presidio nel mercato del microcredito sul territorio nazionale''. BNL 
acquisira' una quota pari al 15% di PerMicro e aderira', inoltre, all'aumento di capitale della 
Societa', in modo da poter avere, a conclusione dell'operazione, una partecipazione intorno al 25% - 
cosi' come e' stato autorizzato dalla Banca d'Italia - per un investimento complessivo di 1,5 milioni 
di euro. ''Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership - ha dichiarato l'Amministratore 
Delegato di BNL, Fabio Gallia - perche' ci consente di sostenere progetti personali e idee 
imprenditoriali di qualita' favorendo l'accesso al credito di persone con maggiori difficolta'. Con 
questa iniziativa, BNL conferma il proprio impegno nell'ambito del sociale, entrando concretamente 
in un settore nel quale il Gruppo BNP PARIBAS e' gia' presente con una lunga e consolidata 
esperienza''. ''Siamo molto soddisfatti - hanno dichiarato Corrado Ferretti, Presidente di PerMicro, e 
Andrea Limone, Amministratore Delegato - dell'ingresso di BNL Gruppo BNP PARIBAS 
all'interno della nostra compagine societaria. Per la Societa', nata quattro anni fa, l'entrata della 
Banca rappresenta un'ulteriore prova del valore della nostra attivita' e da' nuovo slancio al lavoro 
quotidiano al servizio di soggetti piu' deboli. E' la conferma che il microcredito puo' svolgere un 
ruolo di primaria importanza nel favorire lo sviluppo e il rilancio economico, dando a chiunque la 
possibilita' di migliorare la propria condizione socio-economica''. PerMicro ha come soci fondatori 
''Oltre Venture'', il primo fondo italiano di venture capital sociale, e ''Fondazione Paideia Onlus'', 
nata per volonta' delle famiglie Giubergia ed Argentero e sostenuta dal Gruppo Ersel. PerMicro e' 
organizzata non solo in ottica solidaristica, ma in una logica di business e sostenibilita' 
dell'investimento. E' specializzata nell'erogazione di prestiti di piccola entita' ed offre i suoi servizi 
ai cittadini italiani e stranieri che vogliono avviare o sviluppare un'attivita' imprenditoriale, oltre che 
alle famiglie con particolari bisogni finanziari legati a casa, salute, formazione. 

http://it.finance.yahoo.com/notizie/Bnl-Investe-Nel-Microcredito-asca-1991520248.html?x=0 
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http://www.libero-news.it/articolo.jsp?id=845803 
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Bnl: investe nel microcredito ed entra nel 
capitale di PerMicro 
ROMA (MF-DJ)--Bnl (gruppo Bnp Paribas) investe nel microcredito ed entra 
nel capitale sociale di PerMicro, societa' che opera in Italia nei 
finanziamenti a persone con minore possibilita' di accesso al credito. 
 
Sul fronte operativo e commerciale, informa una nota, la partnership 
consentira' a PerMicro di ampliare la propria gamma di offerta. Bnl 
fornira' un forte supporto alle filiali di PerMicro anche con la creazione 
di "PerMicro Point" all'interno delle sedi della banca. Cio' consentira' 
di aumentare il presidio nel mercato del microcredito sul territorio 
nazionale. Bnl acquisira' una quota pari al 15% di PerMicro e aderira', 
inoltre, all'aumento di capitale della societa', in modo da poter avere, a 
conclusione dell'operazione, una partecipazione intorno al 25% per un 
investimento complessivo di 1,5 milioni euro. 
com/lab 

 

 

http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201110141312001530&chkAgenzie=PMFNW&sez
=news&testo=&titolo=Bnl:%20investe%20nel%20microcredito%20ed%20entra%20nel%20capitale%20di%2
0PerMicro 
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Soldi 

Bnl/ Entra nel microcredito con partecipazione in PerMicro 

Ora quota 15%, dopo aumento capitale 25%. Investimento 1,5 mln 

Roma, 14 ott. (TMNews) - La Bnl investe nel microcredito ed entra nel capitale sociale di PerMicro, leader 
in Italia nei finanziamenti a persone con minore possibilità di accesso al credito, come immigrati, famiglie in 
difficoltà, neoimprenditori e micro-startup. La banca del gruppo Bnp-Paribas acquisirà una quota del 15% di 
PerMicro e aderirà all'aumento di capitale della società, in modo avere al termine dell'operazione una 
partecipazione intorno al 25% (così come autorizzato dalla Banca d'Italia), per un investimento complessivo 
di 1,5 milioni.  

"Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership - sottolinea l'amministratore delegato della Bnl, 
Fabio Gallia - perchè ci consente di sostenere progetti personali e idee imprenditoriali di qualità favorendo 
l'accesso al credito di persone con maggiori difficoltà. Con questa iniziativa, Bnl conferma il proprio 
impegno nell'ambito del sociale, entrando concretamente in un settore nel quale il gruppo Bnp-Paribas è già 
presente con una lunga e consolidata esperienza". 

La Bnl, unico socio bancario di PerMicro, "amplia la propria attività a ulteriori tipologie di clientela, 
ponendosi come partner nella realizzazione dei loro 'progetti di vita'. Un impegno - sottolinea l'istituto di 
credito - in linea con l'attenzione al mercato del microcredito da parte del gruppo Bnp-Paribas, attivo con 
numerose iniziative e da anni partner storico e consolidato di Adie, principale operatore del settore in 
Europa".  

Sul fronte operativo e commerciale, la partnership "consentirà a PerMicro di ampliare la propria gamma di 
offerta potendo così rispondere, in modo ancora più ampio e diffuso, alle diverse esigenze della clientela". La 
Bnl fornirà "un forte supporto alle filiali di PerMicro (presente in 12 città) anche con la creazione di 
'PerMicro point' all'interno delle sedi della banca". Questo consentirà "di aumentare il presidio nel mercato 
del microcredito sul territorio nazionale".  

"Siamo molto soddisfatti - affermano il presidente di PerMicro, Corrado Ferretti, e l'amministratore delegato 
Andrea Limone - dell'ingresso di Bnl all'interno della nostra compagine societaria. Per la società, nata 
quattro anni fa, l'entrata della banca rappresenta un'ulteriore prova del valore della nostra attività e dà nuovo 
slancio al lavoro quotidiano al servizio di soggetti più deboli. È la conferma - aggiungono - che il 
microcredito può svolgere un ruolo di primaria importanza nel favorire lo sviluppo e il rilancio economico, 
dando a chiunque la possibilità di migliorare la propria condizione socio-economica".  

PerMicro ha come soci fondatori Oltre Venture, il primo fondo italiano di venture capital sociale, e 
Fondazione Paideia, onlus nata per volontà delle famiglie Giubergia e Argentero e sostenuta dal gruppo 
Ersel. È organizzata "non solo in ottica solidaristica, ma in una logica di business e sostenibilità 
dell'investimento", ed è specializzata "nell'erogazione di prestiti di piccola entità". Offre servizi a italiani e 
stranieri che vogliono avviare o sviluppare un'attività imprenditoriale, oltre che alle famiglie con particolari 
bisogni finanziari legati a casa, salute, formazione.  

 

http://notizie.virgilio.it/notizie/economia/soldi/2011/10_ottobre/14/bnl_entra_nel_microcredito_con_partecip
azione_in_permicro,31972053.html?pmk=rss 
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Bnl, Istituto di credito del Gruppo bancario BNP Paribas, ha 
annunciato il proprio ingresso nel settore del microcredito 
attraverso un’operazione di crescita per linee esterne. 

Bnl si espande nel microcredito 

Bnl, Istituto di credito del Gruppo bancario BNP Paribas, ha annunciato il proprio ingresso nel 
settore del microcredito attraverso un’operazione di crescita per linee esterne. La Banca, infatti, 
punta a regime ad acquisire una quota pari al 25% del capitale sociale di PerMicro, un operatore 
leader nel nostro Paese nella concessione di prestiti a quella clientela che di norma ha maggiori 
difficoltà nell’accesso al credito; trattasi, nello specifico, di piccole e micro imprese in start up, 
nuovi imprenditori e, per quel che riguarda la clientela retail, gli immigrati e, in generale, le 
famiglie in difficoltà. 

Nel dettaglio, in accordo con una nota emessa proprio da Bnl, la Banca del Gruppo BNP Paribas 
acquisirà dapprima in PerMicro una quota pari al 15%; dopodiché parteciperà ad un aumento di 
capitale alla cui conclusione, come sopra accennato, Bnl acquisirà complessivamente una quota del 
capitale sociale di PerMicro pari al 25%. 

► PRESTITO ADOTTAMI DI BNL 

Bnl sarà così l’unico socio bancario di PerMicro, con quest’ultima che, in forza alle capacità 
commerciali ed operative dell’Istituto di BNP Paribas, potrà ampliare sia i canali di vendita, sia la 
gamma di prodotti da offrire alla tipologia di clientela sopra citata. 

► PRESTITO ENERGIA DI BNL 

L’investimento complessivo di Bnl in PerMicro, autorizzato dalla Banca d’Italia, è pari a 
complessivi 1,5 milioni di euro, e permette all’Istituto di entrare in un nuovo mercato che conferma 
e rafforza il proprio impegno nel sociale. I piccoli prestiti concessi da PerMicro permettono alle 
micro imprese ed alle famiglie di far fronte a bisogni finanziari legati ad esempio alla casa, alla 
salute oppure alla formazione.  

 

http://www.piazzaffari.info/ 

BNL-GRUPPO BNPP 21



art

RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

16-OTT-2011prealpina.it

 

 

Bnl/ Entra nel microcredito con una 
partecipazione in PerMicro 
Ora quota 15%, dopo aumento capitale 25%. Investimento 1,5 mln 

 

PerMicro ha come soci fondatori Oltre Venture, il primo fondo italiano di venture capital sociale, e 
Fondazione Paideia, onlus nata per volontà delle famiglie Giubergia e Argentero e sostenuta dal 
gruppo Ersel. È organizzata "non solo in ottica solidaristica, ma in una logica di business e 
sostenibilità dell'investimento", ed è specializzata "nell'erogazione di prestiti di piccola entità". 
Offre servizi a italiani e stranieri che vogliono avviare o sviluppare un'attività imprenditoriale, oltre 
che alle famiglie con particolari bisogni finanziari legati a casa, salute, formazione. 

 

 

 

http://www.prealpina.it/notizie/dall-italia/2011/10/14/bnl-entra-nel-microcredito-con-una-
partecipazione-in-permicro/2192588/55/ 
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Bnl/ Entra nel microcredito con una 
partecipazione in PerMicro 
Ora quota 15%, dopo aumento capitale 25%. Investimento 1,5 mln  

 
 

Roma, 14 ott. (TMNews) - La Bnl investe nel microcredito ed entra nel capitale sociale di 
PerMicro, leader in Italia nei finanziamenti a persone con minore possibilità di accesso al credito, 
come immigrati, famiglie in difficoltà, neoimprenditori e micro-startup. La banca del gruppo Bnp-
Paribas acquisirà una quota del 15% di PerMicro e aderirà all'aumento di capitale della società, in 
modo avere al termine dell'operazione una partecipazione intorno al 25% (così come autorizzato 
dalla Banca d'Italia), per un investimento complessivo di 1,5 milioni. 
 
"Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership - sottolinea l'amministratore delegato della 
Bnl, Fabio Gallia - perché ci consente di sostenere progetti personali e idee imprenditoriali di 
qualità favorendo l'accesso al credito di persone con maggiori difficoltà. Con questa iniziativa, Bnl 
conferma il proprio impegno nell'ambito del sociale, entrando concretamente in un settore nel quale 
il gruppo Bnp-Paribas è già presente con una lunga e consolidata esperienza". 
 
La Bnl, unico socio bancario di PerMicro, "amplia la propria attività a ulteriori tipologie di 
clientela, ponendosi come partner nella realizzazione dei loro 'progetti di vita'. Un impegno - 
sottolinea l'istituto di credito - in linea con l'attenzione al mercato del microcredito da parte del 
gruppo Bnp-Paribas, attivo con numerose iniziative e da anni partner storico e consolidato di Adie, 
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principale operatore del settore in Europa". 
 
Sul fronte operativo e commerciale, la partnership "consentirà a PerMicro di ampliare la propria 
gamma di offerta potendo così rispondere, in modo ancora più ampio e diffuso, alle diverse 
esigenze della clientela". La Bnl fornirà "un forte supporto alle filiali di PerMicro (presente in 12 
città) anche con la creazione di 'PerMicro point' all'interno delle sedi della banca". Questo 
consentirà "di aumentare il presidio nel mercato del microcredito sul territorio nazionale". 
 
"Siamo molto soddisfatti - affermano il presidente di PerMicro, Corrado Ferretti, e l'amministratore 
delegato Andrea Limone - dell'ingresso di Bnl all'interno della nostra compagine societaria. Per la 
società, nata quattro anni fa, l'entrata della banca rappresenta un'ulteriore prova del valore della 
nostra attività e dà nuovo slancio al lavoro quotidiano al servizio di soggetti più deboli. È la 
conferma - aggiungono - che il microcredito può svolgere un ruolo di primaria importanza nel 
favorire lo sviluppo e il rilancio economico, dando a chiunque la possibilità di migliorare la propria 
condizione socio-economica". 
 
PerMicro ha come soci fondatori Oltre Venture, il primo fondo italiano di venture capital sociale, e 
Fondazione Paideia, onlus nata per volontà delle famiglie Giubergia e Argentero e sostenuta dal 
gruppo Ersel. È organizzata "non solo in ottica solidaristica, ma in una logica di business e 
sostenibilità dell'investimento", ed è specializzata "nell'erogazione di prestiti di piccola entità". 
Offre servizi a italiani e stranieri che vogliono avviare o sviluppare un'attività imprenditoriale, oltre 
che alle famiglie con particolari bisogni finanziari legati a casa, salute, formazione. 

 

 

http://www.tmnews.it/web/sezioni/news/PN_20111014_00218.shtml 
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Bnl/ Entra nel microcredito con una 
partecipazione in PerMicro 

 
Roma, 14 ott. (TMNews) - La Bnl investe nel microcredito ed entra nel capitale sociale di 

PerMicro, leader in Italia nei finanziamenti a persone con minore possibilità di accesso al 

credito, come immigrati, famiglie in difficoltà, neoimprenditori e micro-startup. La banca 

del gruppo Bnp-Paribas acquisirà una quota del 15% di PerMicro e aderirà all'aumento di 

capitale della società, in modo avere al termine dell'operazione una partecipazione 

intorno al 25% (così come autorizzato dalla Banca d'Italia), per un investimento 

complessivo di 1,5 milioni.  

 

 

 

 

 

 

http://www.unita.it/notizie-flash/bnl-entra-nel-microcredito-con-una-partecipazione-in-
permicro-1.342037 
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Grazie alla partnership sarà ampliata la gamma di offerte 

BNL Gruppo BNP PARIBAS investe nel microcredito ed entra nel capitale sociale di PerMicro, leader in Italia nei 
finanziamenti a persone con minore possibilità di accesso al credito, come immigrati, famiglie in difficoltà, neo-
imprenditori e micro start up. 

BNL, unico socio bancario di PerMicro, amplia la propria attività ad ulteriori tipologie di clientela, ponendosi come partner 
nella realizzazione dei loro “progetti di vita”. Un impegno in linea con l’attenzione al mercato del microcredito da parte del 
Gruppo BNP PARIBAS, attivo con numerose iniziative e da anni partner storico e consolidato di Adie, principale 
operatore del settore in Europa. 

Sul fronte operativo e commerciale, la partnership consentirà a PerMicro di ampliare la propria gamma di offerta - grazie 
all’expertise di BNL - potendo così rispondere, in modo ancora più ampio e diffuso, alle diverse esigenze della clientela. 
BNL fornirà un forte supporto alle filiali di PerMicro (attualmente presente in 12 città italiane) anche con la creazione di 
“PerMicro Point” all’interno delle sedi della Banca. Ciò consentirà di aumentare il presidio nel mercato del microcredito 
sul territorio nazionale. 

BNL acquisirà una quota pari al 15% di PerMicro e aderirà, inoltre, all’aumento di capitale della Società, in modo da 
poter avere, a conclusione dell’operazione, una partecipazione intorno al 25% - così come è stato autorizzato dalla 
Banca d’Italia - per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. 

«Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di BNL, Fabio Gallia – 
perché ci consente di sostenere progetti personali e idee imprenditoriali di qualità favorendo l’accesso al credito di 
persone con maggiori difficoltà. Con questa iniziativa, BNL conferma il proprio impegno nell’ambito del sociale, entrando 
concretamente in un settore nel quale il Gruppo BNP PARIBAS è già presente con una lunga e consolidata esperienza». 

«Siamo molto soddisfatti - hanno dichiarato Corrado Ferretti, Presidente di PerMicro, e Andrea Limone, Amministratore 
Delegato - dell'ingresso di BNL Gruppo BNP PARIBAS all'interno della nostra compagine societaria. Per la Società, nata 
quattro anni fa, l'entrata della Banca rappresenta un'ulteriore prova del valore della nostra attività e dà nuovo slancio al 
lavoro quotidiano al servizio di soggetti più deboli. E' la conferma che il microcredito può svolgere un ruolo di primaria 
importanza nel favorire lo sviluppo e il rilancio economico, dando a chiunque la possibilità di migliorare la propria 
condizione socio-economica». 

PerMicro ha come soci fondatori “Oltre Venture”, il primo fondo italiano di venture capital sociale, e “Fondazione Paideia 
Onlus”, nata per volontà delle famiglie Giubergia ed Argentero e sostenuta dal Gruppo Ersel. PerMicro è organizzata non 
solo in ottica solidaristica, ma in una logica di business e sostenibilità dell’investimento. E’ specializzata nell’erogazione 
di prestiti di piccola entità ed offre i suoi servizi ai cittadini italiani e stranieri che vogliono avviare o sviluppare un’attività 
imprenditoriale, oltre che alle famiglie con particolari bisogni finanziari legati a casa, salute, formazione. 

http://www.vita.it/news/view/114395 
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