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BNL E BNP PARIBAS IN ITALIA PER TELETHON: RACCOLTI OLTRE 7,8 MILIONI DI EURO 
+7% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO 

  

CIRCA 330 MILIONI € IN 31 ANNI DI PARTNERSHIP  
 

Dai vertici della Banca e del Gruppo in Italia, il ringraziamento a quanti hanno reso possibile  
questo nuovo successo di raccolta, impegno e passione 

 

 

I numeri come segno concreto di un impegno che cresce e si rinnova di anno in anno: oltre 7,8 milioni di 
euro sono il risultato della raccolta 2022 di BNL BNP Paribas e delle Società del Gruppo in Italia a 
favore della Fondazione Telethon, per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La cifra supera 
del 7% quella realizzata lo scorso anno.  
L’annuncio è arrivato in diretta su Rai 1 da una rappresentanza di colleghe e colleghi di BNL BNP 
Paribas, alla presenza di Alessandro Betti, Responsabile Raccolta Fondi Telethon. 
 

Toscana, Piemonte, Campania, Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia sono solo alcune delle regioni 
che si sono maggiormente distinte quest’anno nelle donazioni, seguite da tutte le altre in una gara di 
solidarietà nazionale che vede però tutti vincitori. 
 

Ammonta a circa 330 milioni € il totale in 31 anni di partnership tra BNL BNP Paribas e Fondazione 
Telethon, una delle maggiori iniziative di fund raising in Europa. Sono stati supportati finora 2.804 progetti 
di ricerca e l’attività di 1.676 ricercatori; 2 le terapie geniche approvate, 137 i pazienti trattati e 6 gli 
studi clinici in corso. 
 

Andrea Munari, Presidente di BNL, ed Elena Goitini, Amministratore Delegato della Banca e 
Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, ringraziano i clienti – privati e imprese - gli stakeholder, i 
partner, i 17mila collaboratori e quanti, con generosità, hanno reso possibile questo nuovo successo in 
termini di raccolta e dedizione. Fondazione Telethon e BNL BNP Paribas da anni camminano insieme 
guidati da reciproca fiducia nella scienza come motore di evoluzione e conoscenza, nella consapevolezza 
che la ricerca sia un bene comune su cui puntare ed investire, facendo sistema.  

 

“La ricerca è un impegno che parla al plurale” è il claim che la Banca ha scelto quest’anno in linea con 
una vision aziendale che punta, nelle proprie attività, a generare un impatto positivo, sostenibile ed 
inclusivo, per il benessere delle persone, la salvaguardia dell’ambiente e un futuro migliore, soprattutto 
per le nuove generazioni. Solo nel 2021, le donne e gli uomini di BNL BNP Paribas hanno destinato alla 
causa di Telethon oltre 27mila ore di volontariato. E il dato è in aumento, a sottolineare quanto tale 
impegno sia diffuso e condiviso. 

 

Quest’anno, inoltre, si è tornati ad organizzare eventi di solidarietà con il pubblico presso decine di 
agenzie BNL BNP Paribas sul territorio, aperte straordinariamente oggi fino alle 18 per dare il 
benvenuto a chi vorrà fare la propria donazione. Stasera, in collaborazione con la Banca, il Teatro 
Petruzzelli di Bari parteciperà alla raccolta per Telethon con la Prova Generale della Traviata. Si è 
invece da poco conclusa, con il consueto successo, la tradizionale Staffetta di Udine, che ha animato il 
centro della città. 

 

Si può donare a Telethon tutto l’anno, con bonifico bancario per i privati sul c/c n. 9500 intestato 
alla Fondazione Telethon IBAN IT82J0100503215000000009500, per le imprese sul c/c n.11100, sempre 
intestato alla Fondazione Telethon, IBAN IT55L0100503215000000011100, oppure tramite carta di 
credito sul sito bnl.it. È possibile contribuire anche attraverso lo shop solidale telethon.bnpparibas.it 
con l’acquisto dei “Cuori di cioccolato” per Telethon, le sfere natalizie di BNL e altri doni. I clienti della 
Banca hanno a disposizione inoltre gli ATM, sempre attivi, il numero verde 060.060, il banking online 
per privati, famiglie e imprese, le app di BNL e di Hello bank! 
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