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WIRED NEXT FEST: BNL partner della manifestazione 

“BNL LIVE, THE DIALOGUE SHOW”: 
 

LA BANCA ORGANIZZA TRE GIORNATE DI DIRETTE TELEVISIVE 
PER PARLARE DI SOCIETA’, ECONOMIA ED INNOVAZIONE 

 
Cristiana Capotondi, Claudia Gerini ed Andrea Pezzi  

saranno gli speciali conduttori di 3 talk show  
con l’Amministratore Delegato di BNL, Fabio Gallia, e il top management della Banca 

 

Molti i protagonisti del mondo dell’imprenditoria, ma anche dello sport e del cinema 
che saliranno sul palco del “BNL Live” 

 
 
BNL Gruppo BNP Paribas ha organizzato - nelle giornata di domani, venerdì e sabato - “BNL 
Live, the dialogue show”, una “tre giorni” di talk show in diretta, realizzata durante il Wired 
Next Fest, evento internazionale dedicato ad innovazione, nuove tecnologie e ricerca.  
 
BNL - nell’anno in cui celebra un secolo di attività - è sponsor della manifestazione, che si 
svolge per la prima volta in Italia.  
 
A Milano, presso i “Giardini Indro Montanelli” di Corso Venezia 55, lo spazio BNL – un 
caratteristico “dome”, struttura a forma di igloo -  si trasformerà in uno studio televisivo dove si 
svolgeranno trasmissioni in diretta, con conduttori, ospiti, servizi giornalistici e pubblico. Sarà 
possibile seguire i programmi in streaming, dalle 10 alle 18 sull’homepage di YouTube, sul 
canale YouTube BNL Channel, sull’homepage di AdnKronos e su quella di Finanzaonline.com. 
 
Sarà l’Amministratore Delegato di BNL, Fabio Gallia, a dare inizio alle trasmissioni e ad 
inaugurare l’esperimento di un vero e proprio “mini-palinsesto”: una modalità innovativa ed 
originale per “parlare” con un pubblico ampio su temi di comune interesse, attraverso lo 
streaming, e dando inoltre la possibilità alle persone di proporre commenti, opinioni, 
suggerimenti, grazie al web e ai canali social.  
BNL Live, inoltre, permetterà di partecipare attivamente al programma anche come social 
reporter, per realizzare servizi giornalistici sul Wired Nest Fest, ma anche come speaker per 
condurre parti del talk show. Numerose le candidature di “aspiranti-giornalisti” arrivate al sito 
live.bnl.it, spazio web dedicato all’iniziativa.  
 
Nel dettaglio, giovedi 30 Maggio, Andrea Pezzi parlerà con Fabio Gallia dell’attuale scenario 
economico nazionale ed internazionale, di imprese, start up e di innovazione.  
Durante questo appuntamento, sarà dato spazio sia a volti noti sia a new entry 
dell’imprenditoria, per approfondire gli argomenti con chi, ogni giorno, si confronta con la vita 
d’azienda, la competitività, i mercati, ma anche con le nuove tecnologie. Interverranno: Nerio 
Alessandri, Presidente di Technogym; Massimo Banzi, inventore della piattaforma Arduino; 
Giorgio Molinari, Amministratore Delegato e Country Manager di Bacardi-Martini; Giancarlo 
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Riva, Amministratore Delegato della Ozono Italia; Natale Scrima, patron della Tecnoline 
Service; il giornalista Riccardo Luna e il professor Michel Martone. 
 
Venerdi 31 Maggio, poi, Cristiana Capotondi presenterà WeLoveCinema (welovecinema.it) 
e WeAreTennis (wearetennis.it), due iniziative  di BNL legate al cinema e al tennis, settori in 
cui la Banca è grande protagonista da decenni.  
BNL da quasi 80 anni è al fianco del cinema e della sua industria; da sette anni, inoltre, è title 
sponsor degli Internazionali BNL d'Italia, in linea con il quarantennale impegno per il Tennis di 
tutto il Gruppo BNP Paribas. 
 
Protagonisti di questo secondo talk show saranno Paolo Alberto De Angelis, Vice Direttore 
Generale di BNL e Responsabile Divisione Corporate; Lucia Leva, Direttore Comunicazione 
della Banca. Anche in questa giornata, non mancheranno testimonial d’eccezione: la grande 
campionessa di tennis, Lea Pericoli, e il giornalista Massimo Caputi. Per il cinema, gli attori e 
registi, Giancarlo Giannini e Rolando Ravello e i giornalisti Gino Castaldo e Antonio 
Dipollina. Sul fronte degli investimenti, arriveranno le esperienze di Benedetto Habib di 
Indiana Produzioni e Lorenzo Allevi con la società OltreVenture.  
 
A Claudia Gerini è affidata l’ultima giornata del BNL Live: con Marco Tarantola, Vice Direttore 
Generale e Responsabile Divisione Retail e Private della Banca, si discuterà di nuove 
tecnologie nel settore bancario e di educazione finanziaria. Ospiti: Giovanni Ajassa, 
economista e responsabile Ufficio Studi di BNL; il professor Domenico De Masi; i giornalisti 
Laura Cannavò e Carlo Massarini.  
 
Ogni giornata si concluderà con incontri del ciclo EduCare (educare.bnl.it) seminari 
gratuiti, aperti a tutti, sui temi chiave dell'educazione economico-finanziaria. 
 
“BNL Live, the dialogue show” è realizzato in collaborazione con l’agenzia Draftfcb di Milano.  
Ulteriori informazioni sull’evento sono su live.bnl.it e sulla pagina Facebook BNL People. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
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 in BNP Paribas, gruppo internazionale presente in circa 80 paesi, con più di 190.000 
collaboratori, dei quali oltre 145.000 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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