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BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER: “C’È UN FUTURO CHE TI ASPETTA. CON NOI” 
 

Al via la nuova campagna di comunicazione dedicata al recruiting  

 

Una Rete in crescita e che ora - anche attraverso una nuova campagna ADV - conferma la volontà di 

continuare a puntare sui professionisti nel campo della consulenza patrimoniale, con i quali condividere il 

“modello distintivo” di BNL BNP Paribas Life Banker.    
 

“C’è un futuro che ti aspetta. Con noi” è il pay off della campagna: pur in questo periodo di complessità 

economica a livello internazionale, la Rete investe sul futuro proseguendo nell’impegno di reclutare figure 

affermate nel settore, senza rinunciare a selezionare giovani da avviare ad una professione che oggi è in 

grande espansione.  
 

Ferdinando Rebecchi, Responsabile BNL BNP Paribas Life Banker «I consulenti finanziari, o come 

preferiamo definirli noi “consulenti patrimoniali”, sono sempre più un punto di riferimento qualificato degli 

investitori, particolarmente in questo momento di mercati altalenanti e prospettive incerte. I nostri 

professionisti sono al fianco dei clienti per le loro esigenze personali e professionali, facendo leva sulle 

sinergie con i team di BNL e del Gruppo per offrire una piattaforma completa di soluzioni finanziarie e non 

solo».   
 

Il visual di campagna, realizzata dall’agenzia TBWA Italia, è caratterizzato da un Qr Code che rappresenta 
una sorta di “porta verso il futuro”, attraverso la quale si accede al sito lifebanker.bnl.it e allo spazio 
dedicato al mondo della consulenza.  
Un modo per aprire virtualmente il mondo della Banca a chi fosse interessato a candidarsi, con un rimando 
all’account Linkedin del Responsabile Commerciale e Sviluppo Rete, in chiave di relazione personalizzata. 
Ma anche un invito a scoprire l’impegno e il know how di BNL e BNP Paribas nella gestione dei risparmi 
e degli investimenti, con particolare attenzione a soluzioni ESG.  
 

Il media mix, in una pianificazione che parte oggi fino alla fine di dicembre, include media di settore, stampa 
finanziaria, digital e social.  
 
La Rete BNL BNP Paribas Life Banker conta circa 700 consulenti (di cui 59 dipendenti) attivi in tutta Italia; 
sono oltre 70 i banker reclutati da inizio d’anno; 12,5 i miliardi € di asset in gestione, di cui 2,5 gli impieghi.  
 
  
_______________________________ 

 

La Rete “BNL-BNP Paribas Life Banker” si rivolge ad individui, famiglie ed imprese per le esigenze personali, professionali ed aziendali del 

quotidiano e per le più diverse progettualità, con un’ampia proposta di prodotti, servizi e soluzioni nel campo del risparmio gestito, degli 

investimenti, dei finanziamenti, del bancassurance e dell’Investment Banking. Offre inoltre leasing, factoring, servizi fiduciari e di pianificazione 

patrimoniale e gestione delle flotte aziendali, grazie all’expertise delle Società del Gruppo BNP Paribas attive in Italia. I Life Banker sono parte 

del modello integrato di BNL che comprende Agenzie, Private Banking, il Digital Banking”. 

 

Media Relations BNL:  Maurizio Cassese, Francesco de Conciliis press.bnl@bnlmail.com                    @BNL_PR 
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