Roma, 18 gennaio 2013

BNL GESTIRA’ I SERVIZI DI PAGAMENTO DELLE
RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Firmato oggi l’accordo tra il Capo di Stato Maggiore
del Comando Generale della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Luciano Carta,
e l’Amministratore Delegato di BNL, Fabio Gallia

BNL Gruppo BNP Paribas, a seguito di una gara che ha coinvolto i principali operatori finanziari nazionali,
si è aggiudicata la gestione, in esclusiva, dei servizi di pagamento delle retribuzioni e delle pensioni del
Corpo della Guardia di Finanza. Oltre alla competitività dell’offerta, gli elementi che hanno determinato la
scelta di BNL quale partner bancario sono stati il suo consolidato know how nella definizione di soluzioni
innovative dedicate al settore della Pubblica Amministrazione e, in particolare, la sua leadership nei
servizi di cassa e tesoreria per le PA centrali e territoriali.
Tale accordo consentirà, inoltre, un maggiore efficientamento delle attività amministrative e gestionali
della Guardia di Finanza, partendo proprio dall’informatizzazione dei servizi di accreditamento, che
avverranno attraverso flussi informatici su piattaforma web.
Con questa iniziativa, BNL consolida la propria relazione con la Guardia di Finanza, con la quale la
Banca - che quest’anno celebra il proprio centenario - già collabora a livello nazionale e territoriale da
circa 50 anni. BNL, infatti, è attiva con un proprio sportello all’interno del Comando Generale di Roma e
con uno presso la Scuola Sottufficiali dell’Aquila. Ora la Banca svilupperà ulteriormente la propria attività,
mettendo a disposizione la capacità di offrire servizi dedicati, con una costante attenzione alla qualità e
all’innovazione.
La convenzione è stata siglata oggi a Roma, presso la Sede del Comando Generale della Guardia di
Finanza, dal Generale di Divisione Luciano Carta, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della
Guardia di Finanza e dall’Amministratore Delegato della Banca, Fabio Gallia.
_______________________________________
BNL, fondata nel 1913, celebra quest’anno il proprio centenario ed è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia.
Con oltre 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate
e Pubblica Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le
molteplici esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP PARIBAS,
presente in 80 paesi, con più di 200.000 collaboratori, dei quali oltre 150.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro
mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP PARIBAS detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking,
Investment Solutions e Corporate & Investment Banking.
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