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BNL RIORGANIZZA IL PRIVATE BANKING  

RAFFORZANDO L’INTEGRAZIONE CON BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 
 

Manfredo Carfagnini è il nuovo responsabile di BNL-BNP PARIBAS Private Banking;  
subentra a Roberto Fredella, al quale è affidata la guida dei “key clients”,  

nuova struttura dedicata a clienti con patrimoni molto rilevanti. 
 

Gli oltre 200 private banker di BNL, attivi su tutto il territorio nazionale,  
sono presenti - insieme ai gestori PMI - anche nei nuovi centri “Creo per l’Imprenditore”,  
spazi dedicati alla gestione del patrimonio professionale e personale degli imprenditori. 

 
 

Roma, 21 marzo 2011. BNL-BNP PARIBAS Private Banking, tra i principali operatori del mercato 
italiano, rinnova la propria organizzazione e si arricchisce di un nuovo segmento di clientela, “key 
clients”, al quale dedicare un modello di servizio ad alto valore aggiunto, per gestire al meglio 
patrimoni ed asset particolarmente elevati.  
 

«La nuova organizzazione – ha dichiarato Fabio Gallia, Amministratore Delegato di BNL – vuole 
valorizzare l’offerta di soluzioni e servizi di BNL-BNP PARIBAS Private Banking, in un’ottica di 
maggiore specializzazione e vicinanza al cliente, avvalendosi dell’expertise internazionale di BNP 
PARIBAS Wealth Management, prima banca private della zona Euro e sesta a livello mondiale». 
 

Manfredo Carfagnini è il nuovo responsabile di BNL-BNP PARIBAS Private Banking, parte della 
Divisione Retail e Private BNL, guidata da Stefano Calderano. Carfagnini vanta una carriera 
trentennale in BNL, dove ha ricoperto importanti ruoli operativi, fino ad approdare al Mercato 
Private nel momento della creazione della struttura, diventando responsabile Grandi Patrimoni e 
della Rete Commerciale. 
 

Roberto Fredella – che ha costituito e guidato il Private Banking BNL per circa dieci anni – è stato 
nominato responsabile della nuova struttura “Key Clients”, riportando direttamente 
all’Amministratore Delegato, Fabio Gallia.  
Prima di arrivare in BNL, Fredella ha iniziato la propria carriera nella Banca d’America e d’Italia e 
poi in Deutsche Bank.  
 

BNL-BNP PARIBAS Private Banking (privatebanking.bnl.it) integra la conoscenza del mercato 
domestico di BNL con il know how del Gruppo BNP PARIBAS, per intercettare e gestire al meglio 
le diverse esigenze del cliente. Con attivi per oltre 16 miliardi di euro, il Private Banking è presente 
nelle maggiori piazze economico-finanziarie italiane con una rete di oltre 30 “Centri Private” e più 
di 200 private banker al servizio di 15mila nuclei familiari.  
I private banker di BNL, inoltre, operano - insieme a specialisti dedicati alle piccole e medie 
imprese - anche nei centri “Creo per l’Imprenditore”, nuovi spazi in cui seguire e supportare 
l’imprenditore tanto nello sviluppo dell’azienda quanto nella gestione del suo patrimonio personale. 
Saranno oltre 30 i centri in tutta Italia entro questo primo semestre.  
 

BNP PARIBAS Wealth Management (www.wealthmanagement.bnpparibas.com) è presente in 
circa 30 paesi; gestisce asset per circa 260 miliardi di euro ed opera attraverso una rete di oltre 
6mila specialisti in tutto il mondo. 
 
_______________________________________ 
BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con oltre 950 punti vendita sul territorio 
nazionale, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei 
propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). 
BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, uno dei leader europei nel settore dei servizi bancari e finanziari di portata mondiale, una 
delle 6 banche più solide del mondo secondo la valutazione di S&P’s. Il Gruppo è presente in oltre 80 paesi, con più di 200.000 
collaboratori, dei quali oltre 160.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, 
Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e 
Corporate & Investment Banking. 
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