COMUNICATO STAMPA
Banco BPM si aggiudica la gestione del servizio di Tesoreria della Regione Molise per i prossimi 3
anni – Inoltre crescono del 10% i finanziamenti ad imprese e famiglie molisane

Milano, 23 febbraio 2021 - Banco BPM si è aggiudicato la gara pubblica per l’affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Molise per i prossimi 3 anni.
Banco BPM è lo storico tesoriere della Regione e di oltre 40 Enti locali e scuole che operano nel
territorio regionale. I finanziamenti di Banco BPM a famiglie e imprese molisane sono cresciuti di oltre
il 10% nel corso del 2020, a testimonianza dell’attenzione e vicinanza della banca, in questo periodo,
caratterizzato dalle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19.
Banco BPM, terzo gruppo bancario italiano, è presente con oltre 1.600 filiali distribuite su tutto il
territorio nazionale ed effettua la gestione di oltre 1.200 servizi di Tesoreria e Cassa di Regioni, Aziende
Ospedaliere, Università, numerosissimi Enti Locali, scuole e altre importanti realtà pubbliche Italiane
ed internazionali.
Banco BPM è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per la “Gestione dei
Servizi di Tesoreria e Cassa e finanziamenti alla Pubblica Amministrazione” ed ha al suo interno una
struttura dedicata ai rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e alle loro
partecipate. I prodotti e servizi offerti agli enti pubblici costituiscono un ambito cui il Gruppo Banco
BPM dedica da sempre una grande attenzione, proponendo soluzioni dedicate alle specifiche
esigenze del settore per contribuire allo sviluppo dei territori di insediamento storico.
“È per noi una grande soddisfazione e motivo di orgoglio l'esserci nuovamente aggiudicati il servizio
tesoreria della Regione Molise che - in questo particolare momento - è chiamata ancora di più ad
operare a supporto dei cittadini e delle imprese” - ha commentato Francesco Minotti, responsabile
Istituzionali, Enti e Terzo Settore di Banco Bpm - e rappresenta una conferma dell'impegno e proficua
collaborazione di Banco Bpm con la Regione e con il tessuto economico ed imprenditoriale
molisano".
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