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19 Luglio 2016 
 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia -  21 ore fa  
Roma: Confesercenti - conferenza Stampa "Nuove opportunità per lo sviluppo della 

piccola impresa". ATS Servizi, società controllata da Confesercenti Nazionale, e 

PerMicro, società leader nel settore del microcredito italiano, di cui BNL 

GruppoBNP Paribas è unico socio bancario e principale azionista,presentano la 

convenzione a sostegno e per lo sviluppo delle micro e piccole imprese italiane. 

Intervengono Massimo Vivoli(Presidente di Confesercenti Nazionale), Marco 

Tarantola(Vicedirettore Generale e Responsabile della Divisione Retail ePrivate 

di BNL Gruppo BNP Paribas), Andrea Limone(Amministratore Delegato di PerMicro), 

e Libero Camellini(Amministratore Delegato di ATS Servizi Confesercenti) 

(ViaNazionale, 60 - ore 10,30)-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Roma 10h30:  Presentazione dell'accordo tra ATS Confesercenti e PerMicro, intervengono Massimo Vivoli 

(Presidente di Confesercenti Nazionale), Marco Tarantola (Vicedirettore Generale e Responsabile della 

Divisione Retail e Private di BNL Gruppo BNP Paribas ), Andrea Limone (AD di PerMicro), Libero Camellini 

(AD di ATS Servizi Confesercenti). Sede di Confesercenti Via Nazionale, 60. 

 

 

 

Roma: conferenza stampa di ATS Servizi e PerMicro "Nuove opportunità  per lo sviluppo della piccola 

impresa". Ore 10,30. Presso la sede di Confesercenti, Via Nazionale, 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=BNP%20PARIBAS&codicestrumento=2ae


20 Luglio 2016 
 

 

Bnl Bnp Paribas, accordo tra PerMicro e ATS Servizi 

Per il sostegno a micro e piccole imprese 

 

Roma, 20 lug. (askanews) - Presentato oggi l'accordo tra ATS 

Servizi, società controllata da Confesercenti, e PerMicro, leader 

nel settore del microcredito italiano. La partnership è 

finalizzata al sostegno delle micro e piccole imprese italiane. 

Nei prossimi 24 mesi si sosterrà l'avvio e lo sviluppo di oltre 

300 microimprese, con una generazione di almeno 500 nuovi posti 

di lavoro.L'intesa tra una delle più rilevanti associazioni 

imprenditoriali italiane e la principale istituzione di 

microcredito in Italia consente di favorire l'accesso al credito, 

attraverso la concessione di finanziamenti fino a 25.000 euro per 

l'avvio di nuove imprese e per la crescita delle associate a 

Confesercenti Nazionale. PerMicro e ATS, così, si focalizzano 

ancora di più sulle piccole attività imprenditoriali in tutto il 

territorio nazionale: ATS è presente con una rete di oltre 200 

collaboratori e PerMicro opera attraverso 14 filiali, 5 delle 

quali in agenzie BNL.BNL Gruppo BNP Paribas è socio industriale e 

 principale 

azionista di PerMicro e, nell'ambito dell'accordo, contribuirà 

con i propri servizi ad aiutare ulteriormente quanti, con un'idea 

imprenditoriale sostenibile, vogliano avviare un'attività.Massimo 

 Vivoli, presidente Confesercenti sottolinea: ""è molto 

importante per le piccole imprese e le start up poter beneficiare 

di strumenti che agevolino il credito. L'intesa con PerMicro in 

tal senso è rilevante, in quanto punta a sostenere queste realtà, 

che sono strategiche per il sistema economico italiano"".""Il microcredito 

 è sempre più un'ulteriore opportunità per 

quanti, soprattutto giovani, abbiano un'idea d'impresa, 

sostenibile nel tempo e magari originale ed innovativa, che possa 

rappresentare un futuro di lavoro e di crescita - commenta Marco 

Tarantola, vice direttore generale di BNL e responsabile della 

Divisione Retail e Private della Banca. Per questo siamo da anni 

partner di PerMicro ed insieme abbiamo contribuito alla nascita e 

all'operatività di migliaia di piccole imprese. Oggi si aggiunge 

un ulteriore importante partner con il quale proseguire in 

quest'attività dai risvolti economici e sociali"".""Oltre il 50% delle 

 imprese e start-up sostenute da PerMicro 

opera nel commercio e nei servizi. Grazie a questo accordo, 

PerMicro consoliderà la sua presenza nel settore e risponderà, 

con maggiore efficacia e tempestività, alle esigenze crescenti di 

credito, offrendo a nuovi soggetti un'opportunità unica di 

partenza o di rilancio, con importanti ricadute territoriali in 

termini di occupazione  "" aggiunge Andrea Limone, Amministratore 

delegato di PerMicro.Libero Camellini, amministratore delegato di 

 Autostrada 

Telematica Servizi, commenta: ""La creazione di nuova impresa e il 

supporto all'impresa minore sono strategici in un sistema 

economico come quello nazionale. L'accordo con PerMicro vuole 

fornire un supporto a chi rischia e ha voglia di fare"" 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPRESE: ACCORDO ATS SERVIZI E PERMICRO PER SOSTEGNO PMI   

Sosterrà avvio oltre 300 microimprese per almeno 500 nuovi  

posti di lavoro 

 

      Roma, 20 lug. (AdnKronos) - Presentato oggi l'accordo tra Ats Servizi, 

società controllata da Confesercenti, e PerMicro, leader nel settore  

del microcredito italiano. La partnership è finalizzata al sostegno  

delle micro e piccole imprese italiane. Nei prossimi 24 mesi si  

sosterrà l'avvio e lo sviluppo di oltre 300 microimprese, con una  

generazione di almeno 500 nuovi posti di lavoro. E' quanto si legge in 

una nota. 

 

      L'intesa consente di favorire l'accesso al credito, attraverso la  

concessione di finanziamenti fino a 25.000 euro per l'avvio di nuove  

imprese e per la crescita delle associate a Confesercenti Nazionale.  

PerMicro e Ats, così, si focalizzano ancora di più sulle piccole  

attività imprenditoriali in tutto il territorio nazionale: Ats è  

presente con una rete di oltre 200 collaboratori e PerMicro opera  

attraverso 14 filiali, 5 delle quali in agenzie Bnl. A presentare  

l'accordo, oggi, Massimo Vivoli, presidente Confesercenti, Marco  

Tarantola, Vicedirettore Generale Bnl Gruppo BNP Paribas, Andrea  

Limone, ad di PerMicro e Libero Camellini ad di Ats Servizi  

Confesercenti. 

 

      ''E' molto importante per le piccole imprese e le start up poter  

beneficiare di strumenti che agevolino il credito. L'intesa con  

PerMicro in tal senso è rilevante, in quanto punta a sostenere queste  

realtà, che sono strategiche per il sistema economico italiano'',  

commenta Vivoli.  

 

      (AdnKronos) - ''Il microcredito è sempre più un'ulteriore opportunità  

per quanti, soprattutto giovani, abbiano un'idea d'impresa,  

sostenibile nel tempo e magari originale ed innovativa, che possa  

rappresentare un futuro di lavoro e di crescita", dice Marco  

Tarantola, vice direttore generale di Bnl. 

 

      "Grazie a questo accordo, PerMicro consoliderà la sua presenza nel  

settore e risponderà, con maggiore efficacia e tempestività, alle  

esigenze crescenti di credito, offrendo a nuovi soggetti  

un'opportunità unica di partenza o di rilancio, con importanti  

ricadute territoriali in termini di occupazione , aggiunge Andrea  

Limone, ad di PerMicro. 

 

''La creazione di nuova impresa e il supporto all'impresa minore sono  

strategici in un sistema economico come quello nazionale. L'accordo  

con PerMicro vuole fornire un supporto a chi rischia e ha voglia di  

fare'', conclude Libero Camellini, ad di Autostrada Telematica  

Servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PMI: ATS SERVIZI, 500 NUOVI POSTI LAVORO DA ACCORDO CON PERMICRO  

 

Roma, 20 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Nuove opportunità per lo  

sviluppo della piccola impresa grazie all'accordo tra Ats Servizi,  

società controllata da Confesercenti, e PerMicro, leader nel settore  

del microcredito italiano. Nei prossimi 24 mesi si sosterrà l'avvio e  

lo sviluppo di oltre 300 microimprese, con una generazione di almeno  

500 nuovi posti di lavoro. 

 

L'intesa tra una delle più rilevanti associazioni imprenditoriali  

italiane e la principale istituzione di microcredito in Italia  

consente di favorire l'accesso al credito, attraverso la concessione  

di finanziamenti fino a 25.000 euro per l'avvio di nuove imprese e per 

la crescita delle associate a Confesercenti nazionale. PerMicro e Ats, 

così, si focalizzano ancora di più sulle piccole attività  

imprenditoriali in tutto il territorio nazionale: Ats è presente con  

una rete di oltre 200 collaboratori e PerMicro opera attraverso 14  

filiali, 5 delle quali in agenzie Bnl. 

 

Bnl Gruppo Bnp Paribas è socio industriale e principale azionista di  

PerMicro e, nell'ambito dell'accordo, contribuirà con i propri servizi 

ad aiutare ulteriormente quanti, con un'idea imprenditoriale  

sostenibile, vogliano avviare un'attività.   

 

 

"E' molto importante -dice Massimo Vivoli, presidente Confesercenti- per le 

piccole imprese e le start up poter beneficiare di strumenti che agevolino il 

credito. L'intesa con PerMicro in tal senso è rilevante, in quanto punta a 

sostenere queste  realtà, che sono strategiche per il sistema economico 

italiano''.  

''Il microcredito -commenta Marco Tarantola, vicedirettore generale di Bnl  

e responsabile della divisione retail e private- è sempre più  

un'ulteriore opportunità per quanti, soprattutto giovani, abbiano  

un'idea d'impresa, sostenibile nel tempo e magari originale e  

innovativa, che possa rappresentare un futuro di lavoro e di crescita. 

Per questo siamo da anni partner di PerMicro e insieme abbiamo  

contribuito alla nascita e all'operatività di migliaia di piccole  

imprese. Oggi si aggiunge un ulteriore importante partner con il quale 

proseguire in quest'attività dai risvolti economici e sociali''. 

 

''Oltre il 50% -aggiunge Andrea Limone, amministratore delegato di  

PerMicro- delle imprese e start-up sostenute da PerMicro opera nel  

commercio e nei servizi. Grazie a questo accordo, PerMicro consoliderà 

la sua presenza nel settore e risponderà, con maggiore efficacia e  

tempestività, alle esigenze crescenti di credito, offrendo a nuovi  

soggetti un'opportunità unica di partenza o di rilancio, con  

importanti ricadute territoriali in termini di occupazione''. 

 

Per Libero Camellini, amministratore delegato di Autostrada Telematica 

Servizi, "la creazione di nuova impresa e il supporto all'impresa  

minore sono strategici in un sistema economico come quello nazionale:  

l'accordo con PerMicro vuole fornire un supporto a chi rischia e ha  

voglia di fare''. 

  

 
 
 
 

 



21 Luglio 2016 
 

Italia Oggi 

Pagina 27 

Fonti Nazionali 

Grazie all' accordo fra Ats servizi (Confesercenti) e PerMicro (Bnl gruppo Bno Paribas), nei 

prossimi due anni sarà sostenuto lo sviluppo di oltre 300 microimprese attraverso finanziamenti fino 

a 25 mila euro. 
 

 
 

 



Il Tempo 

Pagina 15 

Fonti Nazionali 

Confesercenti, Accordo con Bnl per il microcredito 

 

Piccole imprese e BNL insieme per il microcredito. Presentata ieri a Roma la convenzione tra ATS 

Servizi, società controllata da Confesercenti, e PerMicro, di cui BNL Gruppo BNP Paribas è 

principale azionista. La partnership punta a favorire l' accesso al credito delle piccole attività con 

mini finanziamenti fino a 25mila euro: nei prossimi 24 mesi sosterrà oltre 300 microimprese, 

creando 500 posti di lavoro. 

 



 

 


