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BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER INIZIA L’ANNO CON 17 NUOVI INGRESSI 
PER UN TOTALE DI 653 CONSULENTI ATTIVI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

 

 
BNL-BNP Paribas Life Banker prosegue con l’attività di recruiting: sono 17 gli ingressi del mese 
di gennaio, tra professionisti senior e profili junior che hanno scelto di entrare nella Rete, che 
attualmente conta 653 risorse (600 agenti e 53 dipendenti). 
 
L’obiettivo di BNL-BNP Paribas Life Banker è presidiare sempre di più il business su tutto il 
territorio nazionale, arrivando a superare i 1000 consulenti a fine 2025, confermando così la 
politica di crescita intrapresa fin dal suo lancio, con focalizzazione sia su banker senior – di 
rilevante e riconosciuta esperienza - sia su giovani, con ambizione ed elevato potenziale da 
avviare alla professione di consulenti finanziari e patrimoniali. 
 
Tra i professionisti new entry: Vito Brancale, da Alleanza Assicurazioni a Bari; Giulio Casinelli, 
a Frosinone da Che Banca!; per la Liguria arrivano da San Paolo Invest Giovanni Favi e Nicola 
Gambaro, operativi rispettivamente su La Spezia e Genova, mentre su Imperia c’è Lorenzo 
Macaluso proveniente da Fideuram così come Antonio Messina, che invece è su Catania. 
Arriva da MPS Georgia Milani (Brescia), infine Giovanni Vaona, da Deutsche Bank FA, è 
operativo su Verona. 
 
A questi 8 consulenti “senior”, se ne aggiungono 9 “junior”: Chiara Favazza a Torino; Dario 
Buzzetta, Gabriele La Iacona, Luana La Monica e Simone Tranchina a Palermo; Michele 
Boccadoro a Verona; Roberto Noseda a Como; Giovanni Russo a Napoli; Enrica Troiano a 
Pescara.  
 

 

 

_______________________________ 
 
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, Francesco de Conciliis press.bnl@bnlmail.com       @BNL_PR 
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