
     
  
 

“Metti in conto un nuovo albero” 
progetto di Bnl con il Comune di Modena 

  
La Banca dona un albero al Comune di Modena 

per ogni conto corrente aperto nella nuova agenzia 
  
 
Modena 27 Aprile. “Metti in conto un nuovo albero” è l’iniziativa promossa da BNL - 
Gruppo BNP PARIBAS in collaborazione con il Comune di Modena in occasione 
dell’inaugurazione dell'agenzia che la Banca apre in città, in  via Giardini 313. BNL donerà, 
infatti, all’amministrazione locale un albero per ogni conto corrente aperto nei primi mesi di 
attività della nuova sede.  
Mercoledì 28 aprile alle ore 16 presso il Nido d’infanzia CP in via Padovani verrà effettuata la 
piantumazione dei primi alberi. Saranno presenti Simona Arletti, assessore all’Ambiente, 
autorità locali, Fernando Morelli, direttore territoriale Retail BNL Nord Est, Angelo Tel, direttore 
Area Reggio Emilia BNL e Antonio Azzone, direttore della nuova agenzia BNL. L’obiettivo del 
progetto è creare aree verdi, arricchire o riqualificare quelle già esistenti e, non ultimo, 
concorrere con i comuni ad abbattere le emissioni di gas a effetto serra. “Metti in conto un 
nuovo albero” conferma l’impegno di BNL nella Responsabilità Sociale, contribuendo a 
consolidare e diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile.  

“La scelta di donare un albero per ogni conto corrente aperto nei primi mesi di apertura della 
nuova filiale, commenta l’assessore Simona Arletti, ci è piaciuta perché significa che 
l’istituto di credito ha una particolare sensibilità per la vita della città e dei suoi abitanti. 
L’Amministrazione comunale di Modena, conclude l’Arletti, da anni è particolarmente attenta 
alla qualità della vita per cui più alberi nei vari quartieri vogliono essere un contributo concreto 
per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo” 

“Questa iniziativa – ha dichiarato Fabio Gallia, amministratore delegato di BNL – nasce 
dal nostro essere Banca responsabile, in grado di operare direttamente sul territorio, 
sostenendone crescita e sviluppo e favorendo, al contempo, il benessere delle comunità locali. 
Siamo fiduciosi che “Metti in conto un nuovo albero” attiverà un circuito virtuoso tra banca e 
cliente a vantaggio dell’ambiente e di chi lo vive”. 

A seguire, alle ore 17, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’agenzia BNL in via Giardini, 
313. La nuova sede, oltre ad incrementare il presidio della Banca in questa area e il 
radicamento sul territorio, rappresenta una novità in termini di approccio al cliente e servizi 
offerti. La Banca, in particolare, sta installando in tutte le nuove agenzie bancomat 
multifunzione con comandi vocali per agevolare le operazioni da parte delle persone 
ipovedenti. Il "bancomat multifunzione" con comandi vocali della nuova agenzia BNL, 
consente di effettuare - in autonomia, oltre che in modo sicuro e comodo – le principali 
operazioni bancarie, grazie ad un supporto vocale che fornisce assistenza durante tutto il 
periodo di interazione con l’apparecchio. Il progetto è stato condiviso con la presidenza 
dell'UIC (Unione Italiana Ciechi) che ha messo a disposizione il proprio centro di competenza 
per le tecnologie accessibili. BNL conferma, anche con questa iniziativa, l’attenzione e 
l’impegno nei confronti della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI). La Banca, infatti, 
opera per sviluppare un'imprenditoria matura, ulteriore motore del benessere sociale, capace 
di contribuire alla qualità dell’economia del Paese. 
      


