Roma, 27 aprile 2015

BNL: L’ASSEMBLEA NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONFERMATI LUIGI ABETE PRESIDENTE
E FABIO GALLIA AMMINISTRATORE DELEGATO

Si è svolta oggi a Roma l’Assemblea di BNL che ha approvato il bilancio 2014 di BNL SpA nei
termini proposti dal CdA nella seduta del 26 marzo scorso.
Successivamente, l’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione - composto
da 11 membri – che resterà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2017.
L’Assemblea ha confermato Presidente Luigi Abete e nominato consiglieri: Fabio Gallia, Roger
Abravanel, Jean Clamon, Beatrice Cossa Dumurgier, Mario Girotti, Bernard Lemée, Paolo
Mazzotto, Silvia Merlo, Stefano Micossi e Jean-Paul Sabet.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi nel pomeriggio, ha confermato Fabio Gallia
Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, conferendogli ampie deleghe
gestionali.
Nella riunione odierna, Il Presidente e l’Amministratore Delegato hanno espresso un sentito e
sincero ringraziamento a François Villeroy de Galhau che, dal 1° maggio prossimo, andrà a
ricoprire un importante incarico per il Governo francese, per l’opera svolta in questi anni in BNL
e gli hanno formulato i migliori auguri di buon lavoro.

________________________________________
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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