Treviso, 12 dicembre 2013

EDUCARE E BNL PER TELETHON INSIEME PER LA RICERCA

“VIAGGIO NEL MONDO DELLA RICERCA”
Un seminario del ciclo EduCare e BNL per Telethon organizzato, nella settimana della
Maratona Telethon, per sensibilizzare sui temi della ricerca scientifica
Sabato 14 dicembre – Fondazione Benetton Studi Ricerche – Via Cornarotta, 7 - Treviso
BNL Gruppo BNP Paribas ha organizzato, per sabato 14 dicembre a Treviso, un incontro dal titolo
“Viaggio nel mondo della ricerca”, a partire dalle ore 11 presso la Fondazione Benetton Studi
Ricerche – Spazio Bomben di Via Cornarotta, 7. La tavola rotonda si inserisce nell’ambito del ciclo
“EduCare e BNL per Telethon”, una serie di eventi che la Banca sta dedicando all’informazione e
all’educazione per sensibilizzare le persone sui temi legati alla solidarietà. Durante l’appuntamento di
sabato, si proporranno approfondimenti sul mondo della ricerca scientifica attraverso testimonianze
dirette di medici, ricercatori e professori universitari.
Aprirà i lavori Gianfilippo Pandolfini, Vice Direttore Generale di BNL Gruppo BNP Paribas e Chief
Operating Officer della Banca. All’incontro interverranno: Mario Bortolozzi, Ricercatore e Docente
presso l’Università di Padova e Coordinatore di un gruppo di ricerca finanziato da Telethon presso
l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare; Vittorio Filippi, Sociologo e Docente presso l’Università di
a
Venezia; Benedetto Ignazio Roiter, Responsabile 2 Medicina Interna dell’Ospedale S. Maria di
Ca'Foncello di Treviso e Ricercatore Fondazione Telethon; Bernardino Vaira, Ordinario di Medicina
Interna Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Chiuderà l’appuntamento Stefano Ricchieri,
Direttore di Area Retail Triveneto-Est BNL Gruppo BNP Paribas. L’evento sarà moderato da Carlo
Gargiulo, medico e opinionista scientifico radio televisivo.
«La partnership tra BNL e Telethon – ha dichiarato Gianfilippo Pandolfini – rappresenta uno dei più
importanti progetti di fund raising in Europa e testimonia l’impegno concreto della Banca – quale azienda
responsabile – verso i temi della solidarietà, con la consapevolezza che sostenere la ricerca è un
fattore di progresso della scienza al servizio della collettività».
BNL affianca da 22 anni la Fondazione Telethon: una collaborazione che ha permesso di raccogliere
complessivamente 234 milioni di euro dal 1992.
Questa cifra ha contribuito a finanziare, attraverso Telethon, 2740 progetti di ricerca che hanno prodotto
oltre 9350 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e che hanno permesso di portare avanti lo
sviluppo di 27 diverse strategie terapeutiche.
Quest’anno, inoltre, BNL ha lanciato il nuovo sito telethon.bnl.it, uno spazio ideato per dar voce alle
passioni delle persone che diventano così protagoniste nella lotta contro le malattie genetiche.
Per chi vuole contribuire con una donazione a Telethon sono disponibili le agenzie, tutti i bancomat e i
canali on line della Banca: telethon.bnl.it, bnl.it e la fan page “BNL per Telethon” su Facebook.
_____________________________________
BNL, fondata nel 1913, celebra quest’anno il proprio centenario ed è oggi 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 in BNP Paribas, gruppo internazionale presente in circa 80 paesi, con 190.000 collaboratori, dei
quali 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.
Contatti: Media Relations BNL +39 06 4702.7209-15 - press.bnl@bnlmail.com -

P.1/1

@BNL_PR

