
 

 

 

 

 

 
  

COMUNICATO STAMPA 
 

BNL BNP PARIBAS YOUNG TALENT: ASSEGNATE 21 BORSE DI STUDIO A GIOVANI TENNISTI 
PER SOSTENERNE LA CRESCITA SPORTIVA E FORMATIVA 

 

La cerimonia nel corso del Torneo “Next Generation ATP Finals”  
L’iniziativa di BNL-BNP Paribas - la Banca del Tennis – in collaborazione con FIT 

 
  

Milano, 7 novembre 2019 - Sono 21 i talenti del tennis, tra 12 e 18 anni, destinatari delle borse di studio di 
BNL-BNP Paribas assegnate oggi nell’ambito dell’iniziativa “Young Talent”, in collaborazione con FIT 
(Federazione Italiana Tennis). I giovani, provenienti da tutta Italia, avranno così un sostegno economico adeguato 
alle loro esigenze di formazione personale e sportiva. L’evento si è svolto nel corso del torneo “Next Generation 
ATP Finals” a Milano. 
 

Grazie al programma "BNL BNP Paribas Young Talent", gli atleti potranno realizzare il proprio “Progetto di 
Sviluppo Personale” che ciascun tennista ha presentato qualche mese fa alla commissione, secondo le indicazioni 
previste dal regolamento dell’iniziativa.  
Il sostegno coprirà le quote di partecipazione ai tornei e il relativo supporto logistico; l’assistenza medica per il 
miglioramento della preparazione psico-fisica; la formazione per gestire al meglio la propria immagine e l’educazione 
economico-finanziaria in vista della fase professionistica. 
I ragazzi avranno inoltre l’opportunità di partecipare a momenti formativi di gruppo, organizzati da FIT e BNL, per 
rafforzare lo spirito di squadra, favorendo il confronto e la crescita non solo come sportivi, ma soprattutto come 
persone. 
 

I giovani atleti che verranno avviati al programma "BNL BNP Paribas Young Talent" sono: 
 

Francesca De Matteo (12 anni) per la Campania; per il Lazio i tredicenni Matilde Ercoli, Daniele Rapagnetta e 
Giorgio Gatto, insieme con Greta Petrillo e Jacopo Vasamì (entrambi di 12 anni). Nutrita anche la compagine di 
talenti liguri: Filippo Romano, Giacomo Nosei, classe 2005; le tredicenni Noemi Basiletti, Alessandra 
Teodosescu e Aurora Nosei (12 anni). Viene dalla Lombardia, invece, Nicola Astori 17 anni, mentre dalle Marche 
arrivano Andrea Meduri, Filippo Mazzola (quattordicenni) e Arianna Silvi di 12 anni, coetanea del siciliano 
Federico Cinà. Sono “classe 2006” Lorenzo Carboni (dalla Sardegna), la pugliese Vittoria Paganetti e 
Alessandro Battiston (Veneto). Provengono, infine, dall’Umbria Francesco Felici, quattordicenne, e N’gantha 
Lliso Yannick, di 13 anni. 
 

La selezione dei tennisti junior è stata realizzata prendendo in considerazione non solo i risultati sportivi raggiunti e 
il potenziale del giovane, ma anche l’atteggiamento della persona fuori e dentro il campo, oltre al rendimento 
scolastico e alle condizioni economiche (privilegiando le famiglie con minori risorse). Nella rosa dei selezionati, anche 
due giocatori di Wheelchair Tennis.  
La commissione che ha operato la selezione è composta da membri del Consiglio Federale e dello Staff Tecnico 
della FIT; dalla capitana azzurra di Fed Cup Tathiana Garbin, che ha anche il ruolo di testimonial e mentor dei 
ragazzi; da un esperto di comunicazione sportiva e da un rappresentante di BNL.  
 

“BNP Paribas Young Talent Program”, già lanciato dal Gruppo con successo in Francia e negli Stati Uniti, è stato 
presentato per la prima volta in Italia durante gli ultimi “Internazionali BNL d’Italia”.  
Per la Banca Il progetto è un investimento sul futuro, dedicato ai giovani e alla valorizzazione del loro talento ed è 
un ulteriore tassello della strategia di #PositiveBanking di BNL Gruppo BNP Paribas, che coniuga il business con 
la sostenibilità economica, sociale e ambientale per un futuro migliore, con uno sguardo soprattutto alle nuove 
generazioni. 
________________________________ 
 

BNP Paribas e il Tennis 
BNP Paribas è primo partner mondiale del Tennis, con un impegno che prosegue ininterrottamente dal 1973, sostenendone lo sviluppo a tutti i livelli, locale, 
internazionale, per le famiglie, per le scuole e per la comunità. Il Gruppo BNP Paribas ha avuto un rapporto storicamente speciale con le maggiori 
competizioni mondiali: partner ufficiale del Roland Garros dal 1973; title sponsor degli Internazionali BNL d’Italia dal 2007; title sponsor della Fed Cup by 
BNP Paribas; title sponsor del BNP Paribas Open a Indian Wells, del Monte Carlo Rolex Masters. 
BNP Paribas supporta anche il Tennis a livello locale in Francia e dal 1993 il Gruppo BNP Paribas ha scelto di sostenere la disciplina del Tennis in carrozzina 
diventando partner delle ITF Wheelchair Tennis, dei BNP Paribas Open di Francia del BNP Paribas World Team Cup; e degli Internazionali BNL d’Italia 
Wheelchair. BNP Paribas ha lanciato nel 2011 We Are Tennis la più grande community internazionale di appassionati di tennis. 
 
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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