Roma, 27 giugno 2018

NOTA STAMPA

BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER “FA 13”
Oltre 400 i consulenti finanziari attivi nella Rete, che inaugura anche 2 nuovi Centri Finanziari
a Milano e Verona per un ulteriore presidio del territorio.
Sono oggi in tutto 29 le sedi dedicate che si integrano con le Agenzie BNL

“BNL-BNP Paribas Life Banker” arricchisce la propria squadra con 13 nuovi ingressi, incrementando la
presenza a livello nazionale e superando i 400 consulenti finanziari.
Nello specifico: da IWBank provengono Francesco Molteni, Team Manager a Cantù (Como); Edoardo
Ermacora, Paolo Leschiutta e Timoty Piazza operativi a Milano; Crescenzio Rinaldi a Livorno.
Angelo Corso e Massimiliano Gariffo, entrambi da Banca Fideuram, sono a Palermo.
E’ attivo su Pagani (Salerno) Giuseppe Cavallaro, precedentemente in Banca di Credito Cooperativo di
Scafati e Cetara.
Gaetanino Cascone, già in Banca Base, è a Catania mentre Claudio Borghi, da Banca Popolare di
Milano, è operativo a Modena. Anna Martelli, ex Banca di Bologna, lavorerà nel capoluogo emiliano.
Arriva da Allianz Bank Marco Cipollini, attivo su Ascoli Piceno; è invece un ex Banca Mediolanum
Andrea Baraldi, operativo a Roma.
Nuovi arrivi ma anche nuove sedi con l’inaugurazione di 2 Centri Finanziari Life Banker: la prima nel
centro di Milano - a Corso Matteotti, angolo via Montenapoleone – in grado di ospitare 25 Life Banker. Si
tratta del secondo centro nel capoluogo lombardo dove è già operativa la sede di via Agnello con
ulteriori 20 professionisti. Il nuovo Centro Finanziario di Verona, in Piazza Renato Simoni, potrà
accogliere 10 Life Banker.
Negli ultimi 4 anni sono stati aperti 29 Centri Finanziari, che si integrano sinergicamente con le circa
900 agenzie BNL presenti su tutto il territorio nazionale.
I Life Banker sono parte del modello “omnicanale” di BNL che comprende Agenzie, Private Banking e la
banca digitale “Hello bank!”.
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 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.
______________________________________________________________
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 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 più di 70 paesi, con oltre 196.000
collaboratori, dei quali circa 149.000 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.
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