Napoli, 5 dicembre 2013

A BNL IL PREMIO TELETHON PER L’IMPEGNO
A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
Il Presidente Luigi Abete riceve il riconoscimento che celebra i risultati raggiunti in 22 anni di partnership
tra la Banca e la Fondazione Telethon

BNL Gruppo BNP Paribas ha ricevuto oggi, in occasione della presentazione della nuova sede
dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Napoli (TIGEM), il premio speciale Telethon
dedicato ai partner “storici” della raccolta che hanno concretamente affiancato negli anni la
Fondazione, condividendone valori e missione.
Il premio, consegnato dal Presidente della Fondazione Telethon, Luca Cordero di Montezemolo,
è stato ritirato da Luigi Abete Presidente di BNL alla presenza del Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano.
«Ricevere questo importante riconoscimento, proprio nell’anno in cui BNL festeggia il suo primo
secolo di vita – ha commentato Luigi Abete -, rappresenta un’ulteriore testimonianza dei risultati
che la Banca ha saputo raggiungere negli anni come azienda responsabile, operando - con il
contributo di tutti i suoi collaboratori - non solo da attore economico-finanziario ma anche in
qualità di soggetto attivo nel favorire l’evoluzione della società attraverso la diffusione di valori
condivisi, vero e proprio patrimonio collettivo».
La partnership di BNL con Telethon è uno dei più importanti progetti di fund raising in Europa: la
Banca affianca la Fondazione da 22 anni con 234 milioni di euro raccolti grazie alla generosità
dei clienti e l’impegno, la passione e la forza di una squadra di circa 19.000 persone, i
dipendenti di BNL e delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia, coinvolti tutto l’anno
nell’organizzazione di iniziative per stimolare le donazioni e sensibilizzare sui temi della ricerca
e della solidarietà.
Un impegno riconosciuto recentemente anche da HRCommunity Academy, la business
community italiana di cui fanno parte Direttori Risorse Umane, HR Manager e Amministratori
Delegati delle più importanti aziende italiane e multinazionali. Proprio nell’ambito dell’HRC
International Meeting 2013 - dedicato al confronto internazionale sul futuro HR in chiave di
Responsabilità Sociale d’Impresa - Fabio Gallia, Amministratore Delegato di BNL e
Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, è stato premiato come ambasciatore a livello
internazionale della CSR e, in particolare, di Telethon.
Tra i progetti BNL per Telethon ricordiamo: EduCare e BNL per Telethon, un ciclo di
seminari per far conoscere il progetto Telethon e creare una relazione tra le aziende e la
ricerca scientifica; BNL per Telethon a Scuola, per coinvolgere 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 le
rappresentazioni teatrali e BNL per Telethon in Mostra per le esposizioni d’arte.
BNL mette a disposizione di coloro che vogliono continuare a fare donazioni sia gli sportelli
della Banca sia, per i clienti, tutti i suoi ATM, il canale telefonico (numero verde 800900900 o
+390687408740 dall’estero o dai cellulari) e quello on line (bnl.it). La presenza di BNL sul web
si estende ulteriormente grazie alla fan page “BNL per Telethon” su Facebook e all’account
Twitter @BNLperTelethon, tutti (clienti e non) possono seguire gli eventi BNL per Telethon ed
effettuare donazioni online, tramite carta di credito.
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