Roma, 9 dicembre 2014

BNL PER TELETHON: 23 ANNI DI SOLIDARIETÀ


Dal 1992, 245 milioni di euro raccolti dalla Banca;



BNL ha contribuito al finanziamento di 2532 progetti con 1547 ricercatori coinvolti e 450 malattie
genetiche studiate;



20mila collaboratori di BNL e del Gruppo BNP Paribas in Italia impegnati tutto l’anno - su base
volontaria - nella raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche;



venerdì 12 e sabato 13 dicembre, 400 agenzie della Banca in tutta Italia resteranno aperte fino alle
22; organizzati circa 1000 eventi.

E’ appena partita la maratona televisiva per Telethon e BNL è per il 23° anno consecutivo partner della
Fondazione. Un impegno animato da una vera e propria “comunità di volontari”: sono 20mila i collaboratori
della Banca e delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia attivi tutto l’anno nella raccolta fondi a
sostegno della ricerca scientifica contro le malattie genetiche, coinvolgendo clienti – tra i quali più di 4.300
imprese donatrici – stakeholder e “amici” di BNL.
«Siamo orgogliosi di essere a fianco di Telethon da oltre vent’anni – ha dichiarato Fabio Gallia,
Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas per l’Italia – e di avere contribuito ai
progressi della ricerca scientifica per le malattie genetiche, con il nostro impegno sul territorio per coinvolgere
tutti in questa maratona di solidarietà».
Dal 1992 la Banca ha raccolto complessivamente 245 milioni di euro, che hanno contribuito a finanziare
2532 progetti con 1547 ricercatori coinvolti e 450 malattie genetiche studiate.
Il sodalizio tra BNL e Telethon rappresenta, così, uno delle maggiori iniziative di fund raising in Europa.
“La nostra maratona è #OGNIGIORNO” è il claim-hashtag della campagna pubblicitaria i cui protagonisti
sono i dipendenti di BNL che animano la raccolta fondi organizzando tutto l’anno numerose iniziative di
cultura, arte, musica, sport. Venerdì 12 e sabato 13 dicembre, 400 agenzie della Banca resteranno aperte
fino alle 22, animate da circa 1000 eventi.
Molti anche i progetti che BNL promuove per Telethon nel corso dell’anno a sostegno della ricerca. Tra
questi: EduCare e BNL per Telethon, un ciclo di seminari per far conoscere il progetto Telethon e
sensibilizzare le aziende; BNL per Telethon a Scuola, per coinvolgere il mondo scolastico e i più giovani;
BNL per Telethon all’Opera, una serie di rappresentazioni delle più famose opere liriche organizzate nei
maggiori teatri d’Italia; BNL per Telethon in Scena, per portare la solidarietà anche a teatro; BNL per
Telethon in Mostra dedicato alla beneficienza nell’ambito delle esposizioni d’arte.
Si può donare a Telethon recandosi nelle sedi BNL di tutta Italia oppure presso gli ATM della Banca, attivi
24 ore su 24. Si possono utilizzare, inoltre, la Carta You Pass per Telethon (contactless); l’e-banking
(bnl.it), il phone banking al numero verde 800.900.900 e allo 00390687408740 dall’estero o dai cellulari.
BNL e il Corporate Istitutional Banking (CIB) di BNP Paribas doneranno a Telethon 1 euro per ogni 100
investiti in Certificate dal 1° al 19 dicembre; Hello bank!, la banca digitale di BNL, devolverà 150 euro per ogni
conto aperto entro il 15 dicembre.
Da Payback, infine, 1 euro per ogni nuova carta fedeltà Payback di BNL emessa dall’8 al 31 dicembre.
La solidarietà anima anche i social network: su Twitter con @BNLperTelethon e sulla Fan Page Facebook
“BNL per Telethon” si possono già seguire e commentare le principali iniziative realizzate dalla Banca.
Inoltre, sia attraverso Facebook sia direttamente sui siti bnl.it e telethon.bnl.it, è possibile effettuare donazioni
tramite carta di credito.
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