Roma, 3 novembre 2021

NOTA STAMPA

BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER
SUPERA GLI 11 MILIARDI DI ASSET IN GESTIONE
Sono 634 i Consulenti Finanziari operativi in tutta Italia e la crescita prosegue
La Rete BNL-BNP Paribas Life Banker segna un importante traguardo: sono stati superati
gli 11 miliardi € di masse in gestione (di cui oltre 2 miliardi gli impieghi), a poco più di 7
anni dal lancio.
Sono 78 mila i nuovi clienti acquisiti tra privati e aziende e prosegue l’attività di
reclutamento: sono 634 i Life Banker (579 Agenti e 55 Dipendenti) operativi su tutto il
territorio nazionale, di questi 130 i nuovi ingressi da inizio 2021. La maggior parte sono
senior, provenienti da altre realtà bancarie e reti, ma è anche numerosa la presenza di
profili junior, giovani da formare e far crescere nel mondo della consulenza patrimoniale
e su cui la Rete continua a puntare, credendo nel loro alto potenziale e nel futuro di questa
professione.
«La nostra crescita prosegue con piena soddisfazione ed in perfetta coerenza con la
strategia, le logiche distintive e le linee guida della Rete e della nostra Banca – ha
affermato Ferdinando Rebecchi, Responsabile BNL-BNP Paribas Life Banker. Entro i
prossimi 4 anni, puntiamo ad un raddoppio del numero di clienti, di consulenti e di asset.
Oggi i nostri valori e le leve di sviluppo sono le stesse di quando la Rete è stata lanciata:
sinergia con gli altri canali della Banca e con le Società del Gruppo BNP Paribas in Italia;
innovazione e distintività, attraverso la capacità di interpretare il ruolo del Life Banker
come un consulente patrimoniale altamente specializzato».
_______________________________
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”.
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