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BNL GRUPPO BNP PARIBAS E’ LA PRIMA BANCA 

NEL BEST EMPLOYER OF CHOICE 2017 

 
Prima banca anche tra le scelte dei neo-laureati in materie economiche e sociali  

 
 

 

BNL Gruppo BNP Paribas, nella classifica del Best Employer of Choice 2017, è il posto dove 

lavorare più ambito dai neo-laureati, tra tutte le aziende del settore bancario.  

 

BNL conquista la “medaglia d’oro” anche nelle scelte dei giovani laureati in discipline economiche e 

sociali.  Nella classifica generale, BNL è al 9° posto tra tutte le aziende in Italia. 

 

Il Best Employer of Choice è un ranking che individua le aziende più attrattive per i neo-laureati italiani e 

si basa sulla survey RGS di Cesop HR Consulting Company, condotta su un campione rappresentativo 

di 2.500 giovani. 

 

Tali risultati evidenziano l’impegno della Banca verso i giovani, ai quali offre costantemente occasioni di 

incontro e confronto direttamente nelle Università, contribuendo a meglio orientare le loro scelte future, 

facilitando la conoscenza del mondo del lavoro.   

 

I riconoscimenti Best Employers of Choice arrivano a pochi giorni dalla conferma di BNL come “Top 

Employers 2017 Italia” per il settimo anno consecutivo e di BNP Paribas come “Top Employers 2017 Europe” 

per la quarta volta di fila. Si tratta di certificazioni assegnate alle migliori aziende nel mondo per l’attenzione e 

l’impegno in ambito Risorse Umane.  

 

 

 

_______________________________________________________________ 
 

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  più di 180.000 
collaboratori, dei quali oltre 140.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e 
Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & 
Investment Banking. 
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