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BNL GRUPPO BNP PARIBAS RACCOGLIE PER TELETHON OLTRE 10,8 MILIONI DI EURO  
 

GLI ITALIANI DIMOSTRANO, ANCORA UNA VOLTA,  
LA LORO GRANDE GENEROSITA’ E SENSIBILITA’ 

 
 

• BNL, in 22 anni di partnership con Telethon, ha totalizzato 245 milioni di euro a favore della 
ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche 

 

• L’impegno per Telethon è parte integrante della cultura d’impresa di BNL, che si conferma 
azienda concretamente responsabile 

 

• E’ possibile donare per Telethon tutto l’anno grazie alle agenzie BNL, ai bancomat e ai canali on 
line della Banca  

 

BNL Gruppo BNP Paribas - a chiusura della Maratona Televisiva Telethon 2013 - raccoglie 10 milioni, 
837 mila e 100 euro, confermandosi, nell’anno del proprio Centenario, il principale partner nel sostegno 
alla ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche.  
 

La cerimonia di consegna dell’assegno - da parte del Presidente Luigi Abete e dell’Amministratore 
Delegato Fabio Gallia - si svolge, oggi, in diretta su Rai Uno, nel corso della trasmissione “Domenica In”. 
 

Il risultato di quest’anno rappresenta un traguardo particolarmente significativo in un momento ancora 
delicato per l’economia nazionale e per i bilanci delle famiglie e testimonia la generosità degli italiani e 
la loro sensibilità verso la causa di Telethon. 
 

Gli oltre 19 mila collaboratori di BNL e delle Società del Gruppo BNP Paribas in Italia hanno saputo, 
ancora una volta, coinvolgere persone, famiglie, imprenditori, clienti e non, condividendo con loro il 
successo di più di 1000 eventi di solidarietà, organizzati in tutta Italia durante la Maratona.  
A tutti loro va il sentito ringraziamento del Top Management della Banca per l’impegno e la passione che 
dedicano a Telethon.  
 

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; una collaborazione che ha permesso di raccogliere 
complessivamente, dal 1992 e con il dato di raccolta di oggi, 245 milioni di euro.  
 
Questa cifra ha contribuito ad aiutare Telethon nel finanziare 2740 progetti di ricerca che hanno 
prodotto oltre 9350 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e permesso di portare avanti lo 
sviluppo di 27 diverse strategie terapeutiche.  
 

L’impegno per Telethon è parte integrante della cultura d’impresa di BNL, espressione del suo ruolo di 
azienda concretamente responsabile, da un secolo vicina ai progetti e alla vita di persone ed aziende.  
 

E’ possibile donare per Telethon tutto l’anno: a chi voglia ancora contribuire, BNL mette a 
disposizione, oltre alle proprie agenzie, i bancomat e i canali on line: il nuovo sito telethon.bnl.it, bnl.it e la 
fan page “BNL per Telethon”. 
 
___________________________________________________ 
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. 
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