Roma, 9 luglio 2020

NOTA STAMPA
14 NUOVI INGRESSI IN BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER
La Rete raggiunge i 418 agenti, cui si aggiungono 60 consulenti finanziari dipendenti.
Prosegue anche l’inserimento di giovani da avviare e far crescere nella professione.
Durante la fase di lock-down per il Covid-19, i Life Banker di BNL-BNP Paribas hanno continuato la propria
attività in stretto contatto con i clienti, seppure a distanza, per essere al loro fianco e rispondere alle tante
richieste, sia personali sia professionali, in un momento che è stato difficile anche sotto l’aspetto finanziario
a causa della dinamica dei mercati.
Ora, nella fase di ripartenza e rilancio, la Rete ha ripreso l’attività di recruting e, in poche settimane, ha
portato a bordo professionisti già di riconosciuta esperienza, senza trascurare anche figure junior da
avviare alla consulenza finanziaria e da far crescere nella professione.
Ferdinando Rebecchi, Responsabile BNL-BNP Paribas Life Banker: «Il nostro modello di Rete,
pienamente integrato nella Banca e sinergico con le diverse società del Gruppo BNP Paribas, si conferma
attrattivo per molti professionisti del settore, che ci scelgono consapevoli della ricchezza ed utilità della
nostra piattaforma di offerta e servizio, a beneficio dei clienti e dei loro bisogni sia personali sia
professionali. Ciò per noi è motivo di orgoglio; lo stesso orgoglio e senso di responsabilità con il quale i
Life Banker hanno portato avanti il loro lavoro nei difficili mesi della pandemia. Ringrazio tutti e ognuno
per l’impegno dimostrato al servizio della clientela».
Quattordici nuovi Life Banker esperti:
Massimo Arzilla, a Roma, da Azimut; Massimo Bianchi, da Banca Fideuram, a Modena; Stefano
Calabrese, a Roma, già Private Banker BNL, come anche Franco Parisini a Bologna ed Ernesto
Romaniello a Napoli. William De Rose, Area Manager in Puglia e Campania, ex Banca Widiba;
Alessandro Guerrini, a Genova, da San Paolo Invest; Giuseppe Gulotta, a Palermo, da Banca Patrimoni
Sella; Andrea Malponte, già Credit Agricole, a Treviso. A Palermo Antonino Prestia, ex Banca
Mediolanum; da Allianz Bank Sandro Rattenni a Milano.
I junior: Simone Castiglioni a Varese; Cristiano Tuffanelli a Ferrara; Emanuele Melani, Livorno.
Con loro ora, sono 418 i Life Banker attivi ad oggi nella Rete in tutta Italia, cui si aggiungono 60 consulenti
finanziari dipendenti.

_______________________________
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”.
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