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BNL RACCOGLIE 11.119.000 EURO PER TELETHON 
 

 Roma vince la gara di solidarietà con oltre 1 milione di euro di raccolta 
 

 Oltre 20.000 collaboratori della Banca e del Gruppo BNP Paribas in Italia contribuiscono 

attivamente al successo della Maratona Telethon 
 

 BNL, in 24 anni di partnership con Telethon, ha superato i 267 milioni totali. 

 

BNL Gruppo BNP Paribas - a chiusura della Maratona Televisiva 2015 - ha raccolto 11.119.000 a 

sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare.  
 

Roma, con oltre 1 milione di euro di raccolta, si posizione al primo posto tra le città italiane; segue 

Milano con circa 680 mila euro e Napoli che totalizza più di 487 mila euro. Anche tra le regioni, primo il 

Lazio e poi Lombardia e Campania.  
 

Dal 1992 ad oggi, BNL ha superato i 267 milioni di euro totali, sostenendo la Fondazione nel 

finanziamento di oltre 2.500 progetti di ricerca con 1500 ricercatori coinvolti e più di 470 malattie 

genetiche studiate. 
 

L’assegno della raccolta 2015 della Banca è stato consegnato oggi dal Presidente Luigi Abete e da 

Andrea Munari, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, in 

diretta su Rai Uno, nel corso della trasmissione “Domenica In”.  

Questo risultato è stato reso possibile, ancora una volta, grazie alla generosità degli italiani che non 

hanno mai fatto mancare la loro sensibilità ed attenzione alla causa di Telethon. 
 

Sono oltre 20mila i collaboratori di BNL e delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia che, ogni anno e 

per tutto l’anno, sono impegnati - in modo volontario - in questa gara di solidarietà, coinvolgendo clienti, 

famiglie, amici ed imprenditori.  BNL per Telethon è uno dei maggiori progetti di fund raising in Europa e 

conferma il ruolo della Banca come azienda responsabile, attenta alle persone e alle loro esigenze, 

vicina alla Società e alle sue evoluzioni.  
 

Si può donare a Telethon tutto l’anno: è infatti possibile dare il proprio contributo presso le agenzie BNL 

su tutto il territorio nazionale; ma anche on line, tramite le carte di pagamento BNL (quelle di credito e le 

ricaricabili) e sulle pagine “BNL per Telethon” di Facebook e Twitter. Sono a disposizione, inoltre, gli 

sportelli ATM della Banca, attivi 24 ore su 24, l’e-banking (bnl.it) e il phone banking ai numeri  

800.900.900 o + 39 060060. 
 

Infine, novità di quest’anno, BNL ha attivato per i propri clienti il servizio di mobile payment “BNL 

YOUPASS TRANSFER” e, per i titolari di carte di pagamento BNL-MasterCard, la possibilità di donare a 

iscrivendosi al "Servizio MasterCard per le donazioni", attivato da BNL per Telethon sul sito Internet 

bnl.it. 
____________________________________________________________ 

BNL, con oltre 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 oltre 185.000 
collaboratori, di cui circa 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 due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional 
Banking.  
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