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Roma, 7 febbraio 2014 

 

BNL GRUPPO BNP PARIBAS SI POSIZIONA AL 4° POSTO - PRIMA TRA LE BANCHE - 

NELLA CLASSIFICA “BEST EMPLOYER OF CHOICE 2014” 

 

BNL si conferma, per il secondo anno consecutivo,  

tra le prime 5 aziende in Italia più attraenti per giovani laureati 

 

E’ la prima azienda in assoluto per le scelte dei neolaureati in discipline  

economico-statistiche 

 

 

BNL Gruppo BNP Paribas è la prima banca del “Best Employer of Choice 2014”, l’indagine 

condotta annualmente sulle imprese più ambite dai neolaureati.  BNL, inoltre, risulta la prima 

azienda in assoluto se si considerano le preferenze dei soli laureati e laureandi in materie 

economico-statistiche; per le discipline umanistico-giuridiche, invece, la Banca si posiziona al 

terzo posto, evidenziando così un’attrattività trasversale e ampia tra i giovani. Nella classifica 

generale, BNL occupa la quarta posizione in un gruppo di circa 150 aziende. 

 

Il raggiungimento di questo traguardo per BNL è stato possibile anche grazie al constante 

impegno nel supportare i giovani nella ricerca del primo impiego, promuovendo iniziative di 

orientamento al lavoro e job meeting nelle università, come “OrientaMente by BNL”. Tra gli 

eventi dedicati ai laureati, BNL ha organizzato finora 9 “Recruiting Day”, una giornata in azienda 

per dare ai giovani la possibilità di dimostrare il loro valore ed entrare da subito in banca.  

 

Il 75% delle assunzioni che BNL ha realizzato nel corso del 2013 è costituito da giovani al primo 

impiego, che assicurano alla Banca risorse preparate e motivate da inserire nei vari ambiti di 

attività. 

 

 

 

___________________________ 

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. 
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