
 
 

 
BNL PER TELETHON 2010: 

OLTRE 12,6 MILIONI DI EURO RACCOLTI 
  

La raccolta BNL per Telethon continua fino al 31 dicembre 
 

In 19 anni di partnership con Telethon, BNL ha raccolto oltre 210 milioni di euro  
 
  

Roma, 19 dicembre 2010. BNL – Gruppo BNP PARIBAS, a chiusura della maratona televisiva 
Telethon 2010, ha raccolto oltre 12,6 milioni di euro e si conferma il principale partner per la 
ricerca scientifica a favore delle malattie genetiche. L’assegno è stato consegnato dal Presidente 
Luigi Abete e dall’Amministratore Delegato Fabio Gallia nel corso della trasmissione “Domenica In” 
su Rai Uno dedicata a Telethon. La raccolta BNL per Telethon 2010 prosegue fino al 31 dicembre. 
 
Questo dato rappresenta un risultato ancora più significativo anche in considerazione del 
maltempo che ha colpito negli ultimi giorni alcune zone del Paese non permettendo, così, lo 
svolgimento di molti degli eventi organizzati da BNL per incentivare le donazioni a favore di 
Telethon. Rispetto allo scorso anno, la raccolta è stata caratterizzata da oltre il doppio dei 
versamenti soprattutto attraverso l’utilizzo del bancomat che permette di fare donazioni, 24 ore su 
24, da 1, 3, 5 euro tutto l’anno.  Gli oltre 12,6 milioni di euro raccolti portano a più di 210 milioni di 
euro la cifra che in 19 anni BNL ha ricavato per sostenere la ricerca. “BNL per Telethon” continua, 
dunque, ad essere il più importante progetto di fund raising in Italia. 
 
Secondo i primi dati parziali, la classifica delle regioni vede al primo posto il Lazio che attraverso 
BNL ha donato alla ricerca circa 2 milioni di euro. Seguono, a pari merito, la Lombardia e la 
Campania con 1,25 milioni di euro e la Toscana con circa 1 milione di euro. 
 
Tra le città, Roma si conferma al primo posto tra le province più generose d’Italia con 1,7 milioni 
di euro. Seguono Napoli con 900 mila euro, Milano al terzo posto con 550 mila euro. Bari si 
guadagna il quarto posto con 350 mila euro.  
 
L’impegno di BNL per Telethon non si esaurisce nei giorni della maratona ma prosegue 
tutto l’anno. A questo scopo BNL organizza eventi di raccolta e mette a disposizione di coloro che 
vogliono continuare a fare donazioni sia gli sportelli della Banca sia l’on line 
(www.donapertelethon.bnl.it); per i clienti, il canale telefonico (numero verde 800900900 o 
+390687408740 dall’estero o dai cellulari), i bancomat e il sito www.bnl.it. 
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