Roma, 6 maggio 2019

COMUNICATO STAMPA
BNL GRUPPO BNP PARIBAS DA CIRCA 20 ANNI E’ AL FIANCO DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA
La Banca rinnova il proprio impegno per la Stagione 2019-2020

BNL Gruppo BNP Paribas, per il diciannovesimo anno consecutivo, è al fianco della prestigiosa istituzione
musicale – di cui è socio fondatore dal 2000 – contribuendo allo sviluppo e all’organizzazione delle attività
dell’Accademia. Ciò a conferma del proprio impegno a sostegno al mondo dell’arte e della musica che
rappresentano per BNL un binomio di lunga tradizione.
Tanti e di prestigio le iniziative e gli appuntamenti promossi dalla Banca per supportare la crescita e la
diffusione della cultura a Roma e sul territorio nazionale.
Tra questi ricordiamo, nella stagione 2018-2019, il concerto di musica da camera del 13 marzo 2019
“Omaggio a Bach” con un trio di artisti d’eccezione: Trevor Pinnock, clavicembalo, Emmanuel Pahud,
flauto e Jonathan Manson, violoncello.
Il 17 giugno prossimo, inoltre, BNL sarà partner ufficiale del Concerto di Musica Sinfonica, durante il quale
il Maestro venezuelano Gustavo Dudamel dirigerà l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
nel concerto dedicato a Beethoven, con l’esecuzione: dell’Ouverture dell’Egmont (op. 84) musica scritta
per l'opera omonima di Johann Wolfgang von Goethe, della Sinfonia n. 4 e della Sinfonia n. 7 del
celeberrimo artista tedesco.
Con questa partnership, BNL testimonia il proprio ruolo di azienda al servizio della Società, ponendosi non
solo come attore economico-finanziario, ma anche come soggetto attivo nel favorire la diffusione di quei
valori culturali e sociali, vero e proprio patrimonio collettivo.
La Banca “racconta” la passione per la musica anche sui social: con l’account @bnl_pr su Twitter e su
Instagram con @bnl_cultura.

___________________________
BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale
con Agenzie, Centri Private Banking, Centri Imprese “Creo BNL per l’Imprenditore”, Centri Corporate Banking 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 72 paesi, con oltre 200.000 collaboratori, dei
quali circa 155.000 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.
BNL è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, sul fronte della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia
di #positivebanking, che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio business, un impatto positivo su clienti, collaboratori
e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.
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