Roma, 20 febbraio 2014

IL GRUPPO BNP PARIBAS E’ PER LA PRIMA VOLTA “TOP EMPLOYERS EUROPA 2014”
BNL ha ricevuto, per il quarto anno consecutivo, la certificazione “Top Employers Italia 2014”

Il Gruppo BNP Paribas ha ottenuto - per la prima volta - la certificazione “Top Employers Europa 2014”,
che il Top Employers Institute riconosce alle imprese con i più alti standard qualitativi nelle politiche di
gestione delle Risorse Umane. Il Gruppo è risultato una delle imprese più attrattive a livello europeo a
seguito dei riconoscimenti ricevuti in cinque diversi paesi: in Francia, in Italia con BNL, in Belgio con BNP
Paribas Fortis, in Polonia con BNP Paribas Bank Polska SA e in Turchia con Türk Ekonomi Bankası,
BNL, nello specifico, ha conseguito, per il quarto anno consecutivo, l’attestazione “Top Employers Italia
2014”.
«Questo risultato - ha dichiarato Fabio Gallia, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del
Gruppo BNP Paribas in Italia – è una dimostrazione dell’impegno di tutti. Una prova di come il merito e la
valorizzazione delle diverse professionalità, principi fondamentali per il Gruppo, rappresentino una solida
base nella creazione di un ambiente di lavoro che favorisca il dialogo e la collaborazione.
Siamo molto orgogliosi – ha concluso Fabio Gallia - di questo riconoscimento e delle persone che con il
loro senso di responsabilità ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo».
La Certificazione Top Employers valuta il livello di qualità nelle politiche di gestione delle Risorse Umane
attraverso una ricerca condotta dal Top Employers Institute, che opera sui cinque continenti, certificando
annualmente oltre 750 aziende di tutti i settori. Durante il processo di certificazione, vengono esaminate
le diverse aree di gestione delle Risorse Umane nelle aziende candidate: politiche retributive, condizioni
di lavoro e benefit, cultura aziendale, formazione e sviluppo, opportunità di carriera.
BNL si è recentemente aggiudicata anche il “Best Employer of Choice 2014”, posizionandosi al primo
posto tra le banche e al quarto tra le imprese più ambite dai neolaureati.

________________________________________
BNL, che nel 2013 ha celebrato 100 anni di attività, è 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 circa 80 paesi, con 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.
Contatti: Media Relations BNL +39 06 4702.7209-15 - press.bnl@bnlmail.com

@BNL_PR

P.1/1

