Roma, 25 marzo 2015

BNL E BNP PARIBAS ITALIA ADERISCONO
ALLA “2^ GIORNATA DEL LAVORO AGILE” PROMOSSA DAL COMUNE DI MILANO
25 collaboratori della Banca e del Corporate & Institutional Banking del Gruppo
sperimentano una giornata di lavoro senza recarsi in ufficio
BNL e BNP Paribas CIB Italia sono al fianco del Comune di Milano per la “2^ Giornata del
Lavoro Agile”, iniziativa nata per sperimentare nuove modalità di lavoro che riducano gli
spostamenti casa-ufficio, con impatti positivi sulla vita quotidiana delle persone, sul loro livello di
soddisfazione professionale, oltre che sull’ambiente.
Oggi, 25 collaboratori di BNL e di BNP Paribas CIB Italia, operativi a Milano, stanno lavorando
senza essersi recati in ufficio, grazie ad una dotazione tecnologica ad hoc che sta permettendo
loro di svolgere da remoto la propria attività.
L’adesione a questa iniziativa s’inserisce nel costante impegno di BNL e del Gruppo BNP
Paribas per un’organizzazione del lavoro sempre più moderna e per una maggiore efficienza
operativa, a beneficio della qualità di vita, personale e professionale, dei propri collaboratori.
Con questo spirito, BNL sta progettando iniziative di “smart working” per consentire alle persone
di operare a distanza garantendo uno svolgimento efficace del proprio ruolo e delle proprie
attività.
Il lavoro fuori ufficio, anche sulla base dell’esperienza di alcune grandi aziende internazionali, è
sempre più motivo di interesse per tante tipologie di lavoratori come, ad esempio, le neomamme; inoltre, i giovani al primo impiego individuano nel “lavoro agile” un elemento di
modernità e flessibilità dell’azienda.
Proprio per il loro lavoro nel campo HR, BNL e il Gruppo BNP Paribas sono stati recentemente
premiati per la qualità delle loro politiche di employer branding e gestione delle risorse umane.
Nello specifico, BNL si è aggiudicata, posizionandosi prima tra le banche, il “Best Employer of
Choice 2015”, l’indagine annuale sulle imprese più ambite dai neolaureati.
BNP Paribas, invece, ha ottenuto la certificazione “Top Employer 2015 Europe”, che il Top
Employers Institute riconosce alle imprese con i più alti standard qualitativi nelle politiche di
gestione delle Risorse Umane.
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BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 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 75 paesi, con oltre185.000 collaboratori, di cui circa 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 due grandi settori di
attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional Banking.
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