Roma, 10 febbraio 2021
NOTA STAMPA
BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER:
NEL 2020 SUPERATI I 9 MILIARDI € DI ASSET IN GESTIONE
La Rete conferma la qualità del proprio servizio ai clienti, attraverso un modello distintivo,
sinergico con le Filiali della Banca e con le Società del Gruppo BNP Paribas in Italia
Bilancio positivo nell’anno appena trascorso per BNL-BNP Paribas Life Banker: sono oltre 9 i miliardi €
di asset gestiti dalla Rete e di questi 1,6 sono impieghi alla clientela. Nel 2020, si è registrato un
aumento di 1,4 miliardi di euro sul fronte degli asset totali.
“Segno +” sia per il numero dei nuovi Life Banker entrati nel Network sia per quello dei clienti: i consulenti
finanziari sono cresciuti di oltre 100 unità per un totale di 520 professionisti (di cui 57 Life Bankerdipendenti). I clienti hanno fatto segnare un +12mila, per un numero complessivo pari a 75.000 tra
privati ed aziende.
Ferdinando Rebecchi, Responsabile BNL-BNP Paribas Life Banker: «Nell’attuale contesto in cui la
Pandemia continua a far sentire i suoi effetti economici oltre che sanitari e sociali, la nostra Rete migliora
ancora la qualità dell’attività di assistenza, sostegno e consulenza verso i clienti per le loro esigenze
finanziarie personali e professionali. Sono particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti nel 2020 e
ringrazio tutti i Life Banker, la struttura manageriale e le persone delle filiali e delle funzioni centrali a loro
supporto, per la professionalità, la tenacia e la passione con cui hanno lavorato, riuscendo a superare, in
poco più di 6 anni, il traguardo di 9 miliardi di asset totali.
«La Rete dei Life Banker – ha affermato Marco Tarantola, Vice Direttore Generale di BNL e Responsabile
della Divisione Commercial Banking e Reti Agenti - continua a rappresentare oggi un modello distintivo,
pienamente integrato e sinergico con gli specialisti e i professionisti di BNL, attivi nelle filiali della Banca
su tutto il territorio nazionale, oltre che con le Società del Gruppo BNP Paribas in Italia. Ciò conferma la
lungimiranza con la quale lanciammo questa struttura di consulenza, intercettando i segnali di un trend di
sistema che si sarebbe poi affermato con forza e che vede oggi vincente l’integrazione di diversi modelli
di servizio a beneficio delle più varie esigenze dei clienti. Proseguiremo nella piena applicazione e sviluppo
di tale strategia, attraverso l’evoluzione delle piattaforme e nuovi reclutamenti, con una costante attenzione
anche ai giovani di talento».
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