
 

 

 

 

Roma, 7 aprile 2016 

 

 

 
 

 
 

BNL GRUPPO BNP PARIBAS  
E’ PARTNER DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA PER LA STAGIONE 2016-17 

 
La Banca da 10 anni è al fianco della prestigiosa istituzione musicale  

 
 

BNL Gruppo BNP Paribas rinnova il proprio impegno per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia - di cui 

è socio fondatore dal 2007 - anche per la stagione sinfonica 2016-2017.  

 

La Banca, per il decimo anno consecutivo, contribuisce allo sviluppo e all’organizzazione delle attività 

dell’Accademia, confermando il proprio sostegno al mondo dell’arte e della musica che rappresentano 

per BNL un binomio di lunga tradizione. 

 

Tanti e di prestigio le iniziative e gli appuntamenti promossi dalla Banca per supportare la crescita e la 

diffusione della cultura a Roma e sul territorio nazionale. 

 

Tra questi ricordiamo: “Toscanini – Il coraggio della Musica” dello scorso 27 gennaio, evento svoltosi 

all’Auditorium Parco della Musica nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria; il concerto 

del Maestro Ennio Morricone che si terrà il 23 maggio prossimo sempre all’Auditorium. Per l’occasione il  

Premio Oscar riproporrà alcune delle sue più famose composizioni che hanno fatto da colonna sonora a 

numerosi capolavori del cinema italiano ed internazionale. 

 

Con il sostegno all’arte in tutte le sue forme, BNL Gruppo BNP Paribas conferma il proprio ruolo di 

azienda che opera non solo come attore economico-finanziario, ma anche come soggetto attivo nel 

favorire la diffusione di quei valori culturali e sociali, vero e proprio patrimonio collettivo. 

 

La Banca “racconta” passione per la musica anche sui social: con l’account @bnl_pr su Twitter e su 
Instagram con @bnl_cultura. 
 

 

_________________________________________________________________ 
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 189.000 
collaboratori, dei quali più di 146.000 in Europa, dove opera in quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas 
detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Domestic  Markets e International Financial Services , con reti di banche retail e servizi 
finanziari raggruppati nella Divisione Retail Banking & Services, e Corporate & Institutional Banking, Divisione dedicata ai clienti corporate e 
istituzionali. 
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