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BNL GRUPPO BNP PARIBAS E AIC INSIEME PER IL CALCIO GIOVANILE 
 
 

“BNL-BNP Paribas Life Banker” e “BNP Paribas CIB Italia” sostengono l’Associazione Italiana Calciatori 
nell’attività sportiva ed educativa del Dipartimento Junior AIC, rivolta a bambini e ragazzi nelle scuole 
calcio.  

 

Il calcio come strumento di crescita personale del bambino e come fattore di aggregazione: “BNL-BNP 
Paribas Life Banker”, la rete di consulenza finanziaria della Banca, e BNP Paribas Corporate Institutional 
Banking Italia sostengono l’Associazione Italiana Calciatori nell’impegno a favore del calcio giovanile in 
tutta Italia. Si tratta di quelle realtà, come le scuole calcio, che sono dei luoghi di incontro e crescita 
sociale e personale per il bambino, ancora prima di essere vivai di talento e luoghi di sport. 

 

La partnership è stata siglata presso la sede della Direzione Generale della Banca a Roma, Palazzo 
Orizzonte EUROPA, da Simone Perrotta, responsabile per AIC del Dipartimento Junior, già campione 
del mondo con la Nazionale nel 2006; da Luca Romano, Deputy Head di BNL-BNP Paribas Life Banker, 
e da Andrea Magnani Global Markets di BNP Paribas CIB Italia.  

 

L’accordo si inserisce nell’impegno di BNL e di BNP Paribas Italia come aziende attente alla Società e 
alle persone, oltre che come primari operatori economico-finanziari.  

 

La rete BNL-BNP Paribas Life Banker, parte del modello “omnicanale” di BNL, offre la propria 
consulenza finanziaria ad individui, famiglie ed imprese, nel campo del risparmio gestito, degli 
investimenti, dei finanziamenti, del bancassurance e dell’investment banking. Ed ancora leasing, 
factoring, servizi fiduciari e di pianificazione patrimoniale, gestione delle flotte aziendali, grazie 
all’expertise delle Società del Gruppo BNP Paribas attive in Italia. BNP Paribas Corporate e Institutional 
Banking, in particolare, occupa posizioni di leadership nell’ambito del Global Banking – nei settori del 
Corporate Finance, Financing Solutions e Transaction Banking - e Global Markets. 

 

 
 
 
______________________________________________________________ 
 

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 196.000 

collaboratori, dei quali circa 149.000 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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