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BNL GRUPPO BNP PARIBAS ENTRA 

NELL’ASSOCIAZIONE “SOCIAL IMPACT AGENDA PER L’ITALIA” 

A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE 

 

 

 

BNL Gruppo BNP Paribas è partner di Social Impact Agenda per l’Italia, Associazione che 

promuove lo sviluppo degli investimenti ad impatto sociale, per rafforzare il Terzo Settore e 

favorire la crescita dell’imprenditorialità sociale in Italia.  

 

«Per BNL essere un’azienda attenta alla CSR vuol dire saper coniugare gli aspetti di business 

con la società e le persone, operando con senso di responsabilità nei confronti di numerosi 

stakeholder, in un contesto di sviluppo sostenibile e duraturo», ha dichiarato Gianfilippo 

Pandolfini, Vice Direttore Generale e Chief Operating Officer della Banca.  

BNL, già dal 2013, ha aderito al Progetto di BNP Paribas «Social Entrepreneurship» che vede 

coinvolti i quattro mercati domestici del Gruppo - Italia, Francia, Belgio e Lussemburgo – per 

incrementare il sostegno finanziario alle imprese con un “modello di business” in cui la missione 

sociale prevale sull’obiettivo strettamente economico. 

 

«Il sostegno alle attività solidali - ha proseguito Pandolfini - è per BNL un impegno concreto e di 

lungo periodo: operiamo anche nel microcredito attraverso PerMicro, leader italiano nel settore, 

e siamo il primo partner di Telethon per raccolta da 24 anni». 

 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
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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