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BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER: 21 NUOVI INGRESSI TRA SENIOR E JUNIOR 
Sono 60 da inizio anno i consulenti che hanno scelto la Rete di BNL, che ad oggi conta 571 Life Banker 

 
 
Nel mese di maggio, nuova ondata di numerosi ed importanti ingressi in BNL-BNP Paribas Life Banker: 
Samuele Allevi a Bergamo; Sabina Cattani a Roma; Patrizio Fumelli sempre a Roma come anche 
Mario Gambino; a Palermo Giuseppe Giordano; nella Capitale Marco Luchetti; Enrico Orzini a Milano 
come Alessandro Tenconi; a Napoli Giovanni Tolino e a Roma Andrea Torquati; a Corridonia 
(Macerata) Enrico Sollini.  
 

Undici professionisti già affermati a cui si aggiungono 10 giovani che, grazie al loro potenziale, 
cresceranno in fretta come già hanno fatto molti altri Life Banker junior, entrati nella Rete fin dalla sua 
nascita: Dario Caputo (Roma); Angelo Carozza (Roma); Alberto Catalano, Marsala; Andrea Ciampa, 
Milano; Federico Di Mauro a Catania; Marco Fava, Piacenza; a Riccione Nicola Hauss; Sabrina 
Liberotti a Pescara; Angelica Milani a Milano e Mattia Renna a Lecce.  
 

Sono 60, dall’inizio del 2021, le new entry nella Rete, che attualmente ha 571 Consulenti Finanziari (516 
Agenti e 55 Dipendenti), attivi sul tutto il territorio nazionale.  
 
Ferdinando Rebecchi, Responsabile BNL-BNP Paribas Life Banker: «Il nostro modello di “consulenza 
patrimoniale”, e lo dico con orgoglio, continua ad attrarre sia banker affermati e manager esperti sia giovani 
da far crescere in questa attività. Siamo sempre più convinti che il nostro essere una Rete realmente 
sinergica con BNL e con le Società di BNP Paribas in Italia sia un valore aggiunto ed un elemento distintivo 
e concreto a beneficio dell’attività e della professione dei nostri banker, oltre che nella gestione delle 
esigenze personali ed aziendali dei nostri clienti». 
 

_______________________________ 
 

La Rete “BNL-BNP Paribas Life Banker” 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”. 
 
Media Relations BNL:  Maurizio Cassese, press.bnl@bnlmail.com       @BNL_PR 
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