Roma, 27 aprile 2017

NOTA STAMPA
10 NUOVI ARRIVI IN “BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER”
LA RETE PROSEGUE NEL RECRUITING
Sono 313 i Life Banker totali ad oggi e gli asset in gestione ammontano a 4 miliardi di euro

Nuovi ingressi in “BNL-BNP Paribas Life Banker”: ad aprile sono 10 i consulenti entrati nella Rete, che
conta ad oggi 313 professionisti attivi a livello nazionale.
Gli asset under management si attestano a 4 miliardi di euro (3,1 gestiti dai 212 banker reclutati
dall’esterno); il tutto in anticipo rispetto agli obiettivi 2017.
Tre gli arrivi da Banca Intermobiliare: si tratta di Lorenzo Zordan (Team Manager), Alberto Merlo e
Angelo Allamprese, tutti attivi Padova. Sono private banker di elevato standing e riconosciuta
esperienza.
Sempre dal Veneto proviene Paolo Chiampesan - già consulente finanziario per Veneto Banca a
Bassano del Grappa. Arriva da Banca Generali Igino Starace, operativo ad Aversa (CE). Ha sede a
Taranto, invece, Tommaso Petrosino, ex Banca Euromobiliare.
A Roma opera Riccardo Muzzioli, già consulente finanziario in San Paolo Invest, mentre Alessandra
Nolano, già in forze ad Azimut, è a Milano. Da Fineco, invece, provengono i nuovi “Life Banker” Tiziano
Bergamaschi di Ravenna e Samira Capaccioli, Arezzo.
BNL-BNP Paribas Life Banker mette a disposizione la propria offerta di consulenza finanziaria ad
individui, famiglie ed imprese per le esigenze personali, professionali ed aziendali del quotidiano e per le
più diverse progettualità, con un’ampia gamma 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 “omnicanale” di BNL che integra Agenzie, Private Banking e la
banca digitale “Hello bank!”.
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