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BNL GRUPPO BNP PARIBAS: REGINA CORRADINI D’ARIENZO 

NUOVO DIRETTORE DELLA DIVISIONE CORPORATE 

 

 

Regina Corradini D’Arienzo è stata nominata Direttore della Divisione Corporate di BNL. La 

manager -  arrivata in BNL Gruppo BNP Paribas nel 2013 con l’incarico di Direttore Territoriale 

Corporate Nord Ovest - ha consolidato una profonda conoscenza del mercato corporate grazie 

all’esperienza maturata sia in Banca sia, precedentemente, in altre importanti realtà bancarie 

italiane.  

 

«Sono molto soddisfatto della nomina di Regina – commenta l’Amministratore Delegato di 

BNL  Andrea Munari – perché è una scelta che valorizza le professionalità interne in un mercato 

chiave per il futuro della nostra azienda.  Le sue competenze manageriali ed  attitudinali, 

unitamente alla sua profonda  conoscenza del mercato italiano, fanno di lei la persona più 

adatta a raccogliere questa sfida».  

 

La Divisione Corporate, che sta al contempo avviando un significativo processo di 

riorganizzazione per meglio presidiare il proprio business,  punterà ad un forte incremento della 

base dei clienti nei segmenti a maggior valore e a migliorare il profilo di rischio creditizio, 

attraverso una crescita selettiva delle relazioni nelle più significative classi di rating. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 

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 oltre 70 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. 
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