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INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2018: IL GRANDE TENNIS  

ANCORA PROTAGONISTA SULLA TERRA ROSSA DEL FORO ITALICO 
  

Il sodalizio tra BNL e gli “Open d’Italia” prosegue per la 12^ edizione consecutiva  
 
 

A Roma, nella settimana tra il 13 e il 20 maggio, i più grandi campioni del Tennis mondiale si sfideranno al 
Foro Italico per la 75^ edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Alla presentazione del Torneo è 
intervenuto il Presidente di BNL Gruppo BNP Paribas Luigi Abete, a testimonianza dell’impegno della Banca 
per questo importante evento sportivo di cui è title sponsor dal 2007.  
 
BNL, FIT e CONI hanno ormai consolidato nel corso degli anni una solidissima partnership che ha portato gli 
Internazionali BNL d’Italia ad una costante crescita non solo in termini di prestigio, ma anche per spettatori 
e incassi. Dall’edizione del 2007, la prima “targata” BNL, sono circa 2 milioni gli appassionati che hanno 
gremito gli spalti del Foro Italico, passando dai circa 137mila spettatori del 2006 al record storico degli 
oltre 222 mila paganti della scorsa stagione.  Il Torneo è dunque diventato il più importante evento sportivo 
dell’anno per Roma e tra i principali in Italia ed è considerato, a livello mondiale, tra gli appuntamenti più 
rilevanti sulla “terra rossa”. Gli “Open BNL”, come ormai sempre più diffusamente è chiamato il torneo 
romano, sono stabilmente inseriti nei circuito dei 9 ATP Masters maschili e dei 20 WTA Premier femminili.  
 
Molto intensa l’attività della Banca sui social con  We Are Tennis, la community tematica più seguita in Italia, 
con oltre 1 milione e 800mila fan su Facebook (facebook.com/wearetennis.italia), mentre i follower su 
Twitter (@wearetennisITA) sono circa 57 mila e su Instagram (@WeAreTennisita) si attestano intorno ai 28 
mila. I fan potranno così seguire l’andamento degli incontri in diretta ed essere aggiornati su tutte le news 
che riguardano i campioni che partecipano al Torneo con approfondimenti, interviste e immagini esclusive.  
 
Al Villaggio del Foro Italico, sarà allestita l’ “Area BNL”, dove sarà possibile incontrare e conoscere i 
fuoriclasse di questo sport grazie all’iniziativa “Star Program” di ATP e WTA e dove ci sarà un servizio 
dedicato ad illustrare le funzionalità di We Are Tennis, guidando i visitatori del Foro italico al download 
dell’App. Nell’Area BNL sarà possibile effettuare, inoltre, operazioni bancarie attraverso due sportelli ATM; 
nell’area player sarà attivo un terzo ATM della Banca a disposizione di atleti e staff tecnici.  
 
Il legame ultra decennale tra BNL e il Tennis è parte di un rapporto altrettanto stretto che la Banca condivide 
con tutto il mondo dello sport. Da più di 70 anni, infatti, BNL è partner del CONI: le Olimpiadi di Roma del 
1960, i Mondiali di Calcio di Italia ’90, la sponsorship al fianco degli atleti azzurri alle Olimpiadi 2016  a Rio 
sono solo alcuni dei momenti straordinari vissuti insieme. 
 

Il Gruppo BNP Paribas, accreditato ormai come la “Banca del Tennis”, supporta questo sport in molte delle 

sue manifestazioni ed è al fianco di alcuni tra i più prestigiosi tornei tennistici mondiali: da 45 anni, infatti, è 

partner del Roland Garros, storico appuntamento del Grande Slam, ed è sponsor dei BNP Paribas Open di 

Indian Wells, della Davis Cup by BNP Paribas e della Fed Cup by BNP Paribas, i due principali tornei di 

tennis a squadre nazionali maschili e femminili. 
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Altre iniziative legate al Torneo 
 
 
 
“BNL Tennis Academy”  
 
In occasione degli “Open BNL”, l’App “BNL Tennis Academy” si arricchirà di nuove funzionalità: con “Live 
Scores” gli appassionati potranno seguire live i risultati degli incontri al Foro Italiaco e dei principali tornei 
internazionali, oltre ad avere aggiornamenti sui ranking ATP e WTA. L’App, con le ultime release, è diventata 
anche una piattaforma di connessione tra utenti-giocatori, coinvolgendo i circoli tennistici: attraverso l’App, infatti, è 
possibile organizzare partite di tennis tra giocatori che si conoscono o sfidarne di nuovi di pari livello raccogliendo, 
ad esempio, le sfide aperte nel circoli a loro più vicini. Inoltre, grazie ad un sistema di ranking amatoriale, ogni 
partita organizzata attraverso l’App permetterà ai giocatori di posizionarsi all’interno delle varie classifiche di 
categoria.  
BNL Tennis Academy è disponibile gratuitamente su App Store Apple (IOS) e su Google Play (Android).  
 
 
BNL e il Wheelchair Tennis 
 
Il sostegno di BNL al movimento tennistico prosegue con gli Internazionali BNL d'Italia Wheelchair 2018: giunti 
alla nona edizione, sono tra i tornei di Tennis in Carrozzina più importanti per la FIT e per il Comitato Italiano 
Paralimpico. Si svolgerà sui campi del Foro Italico, dall’8 al 10 maggio, con la partecipazione dei migliori giocatori a 
livello mondiale. 
 
 
BNL al Tennis per Telethon 
 
La Banca, partner di Telethon da oltre 26 anni, dedicherà, il prossimo 17 maggio nell’Area Ospitalità BNL, un 
incontro organizzato dalla Fondazione per condividere con i partner progetti e risultati raggiunti nella ricerca contro 
le malattie genetiche rare.  
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BNP Paribas e il Tennis 
Nel 2018 BNP Paribas festeggia il 45° anniversario della partnership con il mondo del Tennis. Infatti, dal 1973, BNP Paribas ha consolidato il proprio impegno a 
favore di questo sport e ne ha sostenuto lo sviluppo a tutti i livelli – sia locale, sia internazionale, per le famiglie, le scuole e la comunità. 
Storicamente il Gruppo BNP Paribas ha avuto un rapporto speciale con le maggiori competizioni mondiali: partner ufficiale del Roland Garros dal 1973; title sponsor 
degli Internazionali BNL d’Italia dal 2007 e dei BNP Paribas Master dal 1986; sponsor della Davis Cup by BNP Paribas dal 2001, della Fed Cup by BNP Paribas dal 
2005, i più importanti tornei a squadre, maschili e femminili, di Tennis. Da marzo 2009, BNP Paribas è title sponsor del torneo di Indian Wells, il più importante 
Master 1000 del mondo e sponsorizza, inoltre, altre numerose e prestigiose competizioni internazionali. BNP Paribas supporta anche il Tennis a livello locale in 
Francia e dal 1993 il Gruppo BNP Paribas ha scelto di aiutare la disciplina del Tennis in carrozzina diventando partner delle ITF Wheelchair Tennis activities, degli 
“Internazionali di Francia del Tennis Handisport” e degli “Internazionali BNL d’Italia Wheelchair”. 

 
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 soluzioni, prodotti 
e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 nel 
Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, con  oltre 189.000 collaboratori, dei quali oltre 146.000 in Europa dove ha 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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