Roma, 18 dicembre 2016

COMUNICATO STAMPA
BNL GRUPPO BNP PARIBAS CON 10 MILIONI 250 MILA EURO
CELEBRA IL SUO 25° ANNO AL FIANCO DI TELETHON
A conclusione della Maratona Televisiva 2016, la Banca raggiunge, dal 1992 ad oggi, una
raccolta di 280 milioni di euro circa per la ricerca sulla cura delle malattie genetiche rare


E’ il Lazio la regione che ha donato di più quest’anno, seguita da Lombardia e Toscana; Roma la
città più solidale, poi Milano e Napoli



Un grazie particolare alle popolazioni colpite dal recente terremoto nel Centro Italia, che non
hanno voluto far mancare il loro sostegno



Migliaia gli eventi di solidarietà organizzati dai dipendenti BNL su tutto il territorio nazionale. Sono
20mila i collaboratori della Banca e delle Società del Gruppo BNP Paribas in Italia attivi per
Telethon, ogni anno per tutto l’anno

Un assegno di 10 milioni 250 mila euro, firmato da BNL Gruppo BNP Paribas, è stato consegnato questa sera,
in diretta su Rai 1, dal Presidente della Banca, Luigi Abete, e dall’Amministratore Delegato di BNL e Responsabile
del Gruppo BNP Paribas in Italia, Andrea Munari. A riceverlo il Direttore Generale della Fondazione Telethon,
Francesca Pasinelli.
Con il dato di raccolta 2016, la Banca chiude il 25° anno di partnership con Telethon totalizzando circa 280
milioni di euro a sostegno della ricerca scientifica e contribuendo a finanziare, dal 1992, più di 2.570 progetti e
lo studio di oltre 470 malattie genetiche rare.
E’ Roma la città “medaglia d’oro” della solidarietà 2016 con più di 927 mila euro di raccolta; segue Milano
che totalizza circa 600 mila euro e Napoli che sfiora i 515 mila euro. Tra le regioni, primo il Lazio con oltre 1
milione di euro, seguito dalla Lombardia con più di 858 mila euro e la Toscana, il cui totale supera i 742
mila euro.
Un sentito ringraziamento alle persone, famiglie e imprese - clienti e non clienti di BNL - che hanno dato il proprio
fondamentale contributo a Telethon.
Un grazie speciale alle popolazioni del Centro Italia, colpite dal recente terremoto, che - pur in una situazione di
sofferenza e disagio - hanno voluto far sentire comunque il loro messaggio di solidarietà.
Le agenzie BNL in tutta Italia, aperte straordinariamente venerdì 16 e sabato 17 fino alle 22, hanno ospitato
migliaia gli eventi - di musica, arte, spettacolo, sport e tanto altro - realizzati grazie all’impegno e alla passione dei
dipendenti della Banca sul territorio.
La Staffetta di Udine, l’Asta d’arte Pananti a Firenze e i diversi “Telethon a teatro”, da Roma a Bari, rappresentano
solo alcuni degli appuntamenti di BNL con la solidarietà, svoltisi con grande successo di partecipazione e raccolta.
Sono in tutto 20 mila i collaboratori della Banca e delle Società del Gruppo BNP Paribas in Italia impegnati per
Telethon, ogni anno e per tutto l’anno, in una partnership che si conferma tra i maggiori progetti di fund raising in
Europa.
Importante: si può continuare a donare attraverso le agenzie BNL, tramite le carte di pagamento della Banca
(quelle di credito e le ricaricabili) e on-line sulle pagine “BNL per Telethon” di Facebook e Twitter. Sono a
disposizione, infine, gli ATM attivi 24 ore su 24; l’e-banking (bnl.it) per privati, famiglie ed imprese; le App “BNL
Pay” ed “Hello Pay”; il phone banking (+ 39 060060).
______________________
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 oltre185.000
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.
Contatti Media Relations BNL: +39 06 4702.7209-15 press.bnl@bnlmail.com - @BNL_PR

