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BNL: CDA APPROVA NUOVO PROGETTO DI BILANCIO 2013  
 

 

Roma, 28 aprile 2014. Il Consiglio di Amministrazione di BNL, riunitosi oggi sotto la 
presidenza di Luigi Abete, ha approvato il nuovo Bilancio Consolidato del Gruppo BNL e 
il nuovo Progetto di Bilancio di BNL SpA al 31 dicembre 2013, su proposta 
dell’Amministratore Delegato, Fabio Gallia.  

Il bilancio individuale sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria, 
convocata per il 20 maggio prossimo in prima convocazione.  

L’aggiornamento dei documenti contabili si è reso necessario per riflettere 
integralmente gli effetti contabili di competenza dell’esercizio 2013 riferiti all’evoluzione 
della vicenda dell’Istituto di Credito Sportivo,  intervenuta successivamente alla 
precedente approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 
scorso. 

A seguito delle modifiche, i conti economici del Gruppo BNL e della BNL SpA al 31 
dicembre 2013, evidenziano un utile netto di 92 milioni di euro per il Gruppo (rispetto ai 
119 milioni della versione del 27 marzo) e di 88 milioni di euro per la Banca (rispetto ai 
115 della versione precedente). Il patrimonio netto, comprensivo del suddetto utile 
d’esercizio, è pari a 5.573 milioni per il Gruppo BNL, incluse le quote di terzi (5.641 
nella versione precedente) e a 5.537 milioni per la Banca (5.605 nella versione 
precedente).  

Si segnala che il comunicato stampa, i prospetti di conto economico e di stato 
patrimoniale e il fascicolo di bilancio saranno resi disponibili sul sito www.bnl.it. 
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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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