
	  

	  

 
 
 
Roma, 3 aprile 2018 
 

 
 

SETTE NUOVI INGRESSI PER BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER  
 

Prosegue, in tutta Italia, “Life Banker Academy”, il road show dedicato a clienti e professionisti della 
Rete BNL, su risparmio, investimenti e consulenza evoluta, con i più prestigiosi  

asset manager internazionali   
 

 

“Campagna di primavera” per BNL-BNP Paribas Life Banker: la Rete ha reclutato in questi giorni 7 
professionisti che opereranno da Nord a Sud Italia.  
 
Arriva Oreste Invernizzi con il ruolo di Area Manager per il Nord Italia: dopo anni di attività in grandi 
gruppi bancari ricoprendo importanti ruoli dirigenziali, Invernizzi ha deciso ora di portare la sua 
esperienza nella Rete di consulenza finanziaria di BNL. Completano la rosa delle new entry: Cristiano 
Contini  (ex CariFerrara) che avrà la propria sede di lavoro a Ferrara; Giuseppe Duca, già Widiba, che 
opererà a Palestrina (Roma); da Fineco Filippo Filippi, la cui sede di competenza sarà Merano 
(Venezia). Su Lecce Marco Sanzò diventa Life Banker dopo aver lavorato in Banca Mediolanum e, nella 
stessa città, opererà anche Vincenzo Saprio (ex Widiba). Infine, Salvatore Palummieri, da Fineco, 
sarà Life Banker a Padova. 
 
Si sono appena svolti, intanto, i primi 9 incontri (su un totale di 26 previsti in tutto l’anno) della “Life 
Banker Academy”, l’iniziativa di formazione ed informazione sull’attualità economico-finanziaria, 
dedicata a clienti e Life Banker, in collaborazione con i maggiori asset manager mondiali. Un centinaio i 
partecipanti per ogni tappa, che hanno mostrato interesse e partecipazione sui temi di discussione.  
 
Il road show riprenderà il prossimo 17 aprile da Palermo per proseguire il 19 a Vicenza, l’8 maggio a 
Reggio Calabria e il 10 a Lecce.   
 
La Rete BNL-BNP Paribas Life Banker, guidata da Ferdinando Rebecchi, mette a disposizione la propria 
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 operano nell’ambito del modello “omnicanale” di BNL che integra Agenzie, Private Banking 
e la banca digitale “Hello bank!”. 
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BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita su tutto il 
territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL 
offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti 
(privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in oltre 70 paesi, con oltre189.000 
collaboratori, di cui circa 146.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su 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. 
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