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BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER: “ACADEMY SPECIAL EDITION”  

SULLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA   
 

La Rete conferma la sua attenzione ai momenti di confronto e formazione 
 dedicati ai clienti e ai consulenti finanziari 

 
Distanti fisicamente, ma sempre vicini e attenti nel non far mancare ai clienti e ai Life Banker i 
momenti di confronto e formazione sui temi economico-finanziario e di gestione degli asset.  
 

"Patrimoni di famiglia, cosa c'è sotto i riflettori del fisco: il prevedibile e l'impensabile" è il titolo 
dell’incontro in streaming che, mercoledì 3 febbraio alle 18.30, vedrà i clienti di BNL-BNP Paribas 
Life Banker, invitati dai propri consulenti, partecipare ad un’occasione di approfondimento sulla 
tutela e gestione degli asset familiari.  
Si tratta di un’edizione speciale del programma “Academy” con il quale la Rete ha continuato, 
anche durante questi mesi di Pandemia, a tenere aperto e attivo il canale di in-formazione con la 
propria clientela, nella convinzione che l’aggiornamento costante sia un valore fondamentale per 
operare scelte importanti relative al patrimonio tanto personale-familiare quanto aziendale.  
 
Nel corso dell’evento organizzato in partnership con BNP Paribas Asset Management e BNP 
Paribas Cardif, saranno affrontati - alla luce dell’attuale situazione economico, sociale e 
normativa - i temi della tutela patrimoniale e del passaggio generazionale per privati e famiglie. 
 
Parteciperanno circa 1.000 clienti, che avranno la possibilità di ascoltare Tiziana Maria Marta, 
una delle massime esperte di consulenza patrimoniale in Italia. 
 
I clienti potranno formulare domande attraverso la piattaforma utilizzata per la video conferenza 
e confrontarsi successivamente con il Life Banker di riferimento per avere una consulenza a 360° 
e scegliere tempestivamente le opportune soluzioni di pianificazione patrimoniale e successoria. 
 
  
_______________________________ 
 

La Rete “BNL-BNP Paribas Life Banker”, guidata da Ferdinando Rebecchi, 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: Maurizio Cassese press.bnl@bnlmail.com       @BNL_PR 
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