
  

 
 
 

 
 

 

Roma, 14 dicembre 2014 
 

 
BNL PER TELETHON SUPERA IL RISULTATO DELLA PASSATA EDIZIONE  

RACCOGLIENDO 11 MILIONI 485 MILA EURO  
 

La Banca, in 23 anni a fianco di Telethon, totalizza oltre 256 milioni di euro  
confermandosi il principale partner nella raccolta fondi  

a sostegno della ricerca per la cura delle malattie genetiche rare 
 

 La partnership rappresenta uno dei maggiori progetti di fund raising in Europa e testimonia la 
capacità di BNL di essere un’azienda responsabile, concretamente vicina alle persone   

 

 La raccolta continua: è possibile donare tutto l’anno presso le agenzie della Banca e gli ATM 
o utilizzando i canali digitali di BNL 

 
 
BNL Gruppo BNP Paribas - a chiusura della Maratona Televisiva 2014 - raccoglie 11 milioni 485 mila euro, 
arrivando a totalizzare più di 256 milioni di euro in 23 anni a fianco di Telethon come principale partner nel 
sostegno alla ricerca per la cura delle malattie genetiche rare. 
 
Il risultato di quest’anno supera di oltre 600mila euro la raccolta della passata edizione.  
 
La consegna dell’assegno si svolge oggi in diretta su Rai Uno nel corso della trasmissione “Domenica In”, con 
gli interventi di Luigi Abete, Presidente di BNL, e Fabio Gallia, Amministratore Delegato della Banca e 
Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia. 

 
La comunità dei 20mila collaboratori di BNL e delle Società del Gruppo BNP Paribas in Italia - attiva 
volontariamente tutto l’anno nella raccolta fondi - ha saputo, ancora una volta, coinvolgere famiglie, imprese, 
stakeholder ed “amici” della Banca in questa straordinaria gara solidarietà.  
 
A tutti loro il sentito ringraziamento del Top Management di BNL Gruppo BNP Paribas per l’impegno, la 
passione e la generosità.  
Un grazie particolare, inoltre, va agli italiani che ogni anno testimoniano vicinanza e sensibilità alla causa di 
Telethon. 
 
BNL per Telethon è uno dei maggiori progetti di fund raising in Europa; una collaborazione che ha 
permesso di sostenere la Fondazione nel finanziamento di 2.532 progetti di ricerca con 1.547 ricercatori 
coinvolti e 450 malattie genetiche studiate. 
 
La partnership s’inserisce nell’impegno di BNL come azienda concretamente responsabile, attenta alla 
Società e alle persone, in grado di dare il proprio contributo per un maggiore e migliore benessere collettivo. 

 
Si può continuare a donare per Telethon tutto l’anno nelle agenzie BNL di tutta Italia oppure presso gli ATM 
della Banca, sempre attivi. Si possono utilizzare, inoltre, la Carta You Pass per Telethon e le altre carte di 
credito BNL; l’e-banking (bnl.it) e il phone banking (numero verde 800.900.900 e +39.06.874.08.740 
dall’estero o dai cellulari).  
 
__________________________________________________________ 
 

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 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  più di 180.000 collaboratori, dei quali oltre 140.000 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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