COMUNICATO STAMPA

Turismo e finanza: accordo tra Banco BPM e Federalberghi Lazio, nasce il finanziamento
flessibile per le aziende alberghiere

Roma, 27 settembre 2018 – Banco BPM e Federalberghi Lazio hanno firmato un accordo di
collaborazione volto a supportare gli investimenti e il credito delle aziende associate che operano
nel settore alberghiero del Lazio. Il Gruppo Banco BPM conferma così la propria ambizione di
essere banca di riferimento delle aziende presenti sul territorio, affiancando con il proprio sostegno
Federalberghi Lazio.
Con questo accordo Banco BPM manifesta la propria disponibilità a offrire alle Imprese Associate
specifiche soluzioni finanziarie tramite due linee di credito: da una parte mettendo a disposizione
un finanziamento flessibile l’unico prodotto ad oggi presente sul mercato in grado di adattarsi
perfettamente ai bisogni dell’impresa. Il capitale potrà infatti essere rimborsato conformandosi ai
flussi di cassa o alla stagionalità dell’esercizio, stabilendo il numero di rate e i mesi di rimborso. Il
Finanziamento Flessibile potrà essere inoltre modificato anche successivamente, mantenendo
durata e capitale, ma cambiando scadenze, numero di rate e tipologia di ammortamento.
Dall’altra con un finanziamento chirografario a 9 mesi, che permetterà l’accesso al credito da
parte degli operatori del settore durante i periodi di bassa stagione, quando l’entità degli incassi
diminuisce. In questo caso il rimborso inizierà non prima dell’avvio dell’alta stagione.
“Banco BPM intende offrire un supporto tangibile agli operatori del settore alberghiero della
regione Lazio, territorio in cui è storicamente presente. – commenta così Marco Giorgio Valori,
Responsabile Commerciale del Distretto Territoriale Centro-Sud di Banco BPM - Il nostro compito è
quello di assistere le realtà imprenditoriali locali nel loro percorso di crescita e nelle loro necessità
stagionali, accompagnandole con servizi ad elevato valore aggiunto in grado di generare
vantaggi competitivi difendibili nel tempo. Coerente con questo intento è l’accordo sottoscritto
con un interlocutore privilegiato qual è Federalberghi Lazio”.

Per il Presidente di Federalberghi Lazio Walter Pecoraro: “Questa iniziativa conferma il nostro
costante impegno a trovare soluzioni che possano concretamente aiutare le aziende del settore
alberghiero. Distinguere tra alta e bassa stagione è fondamentale per chi assume il rischio di
impresa nel comparto dell’ospitalità: siamo davvero soddisfatti della collaborazione nata con
Banco BPM”.
Banco BPM, nato il 1° gennaio 2017 dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano,
forte di 2.000 filiali e 22.000 dipendenti, serve 4 milioni di clienti attraverso una rete distributiva
estesa e complementare. Nel solco della propria tradizione di banca vicina ai territori di
appartenenza, prosegue la propria attività di sostegno all’impresa. In quest’ottica di supporto alle
aziende del territorio di riferimento si inserisce la collaborazione con Federalberghi Lazio.
Federalberghi Lazio è stata costituita il 16 maggio del 1972 quale organo di coordinamento e di
rappresentanza a livello regionale delle Associazioni albergatori presenti nelle varie province del
Lazio. Attualmente ad essa aderiscono cinque Associazioni, quattro delle quali provinciali - Roma,
Latina, Rieti e Viterbo – ed una territoriale - Fiuggi - in ragione della sua specificità termale e di
concentrazione ricettiva.
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