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BNL e il Cinema 

Con il Cinema BNL ha un legame da oltre 80 anni durante i quali ha finanziato il settore credendo nel suo 
valore artistico, sociale ed economico. La Banca è vicina al mondo cinematografico attraverso diversi 
strumenti creditizi e agevolativi e ne supporta tutta la filiera: dall’ideazione dei film alle fasi di realizzazione 
e distribuzione, fino alle innovazioni tecnologiche e alle ristrutturazioni delle sale di proiezione. Un impegno 
che ha permesso di realizzare in questi anni oltre 5.000 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema 
italiano e ricevuto importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali.  

 

Gruppo BNP Paribas per il cinema europeo 

BNP Paribas ha forti legami con il cinema che sostiene da oltre 100 anni, anche in Europa: in Belgio con 
BNP Paribas Fortis e in Francia. Il suo impegno si esprime a più livelli: finanziamento di film e produttori, 
aiuti per giovani registi, sostegno alla creazione, innovazione o restauro del patrimonio cinematografico. Il 
Gruppo è anche uno dei principali partner di 40 diversi festival cinematografici in Europa. E dall'inizio della 
crisi sanitaria, il Gruppo ha sempre cercato di sostenere l'intera industria cinematografica per aiutarla a 
superare questo periodo particolarmente difficile. 

 

L’attenzione della Banca per il cinema prosegue anche sul web, con il portale welovecinema.it dedicato 
a chi il cinema “lo fa, lo ama e lo racconta”, su Facebook e sull’account Twitter @BNL_PR. 
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BNL BNP Paribas, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale. Offre 

un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, 

enti ed istituzioni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in quattro 

mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di att ività: “Commercial, Personal Banking & 

Services”; “Investment & Protection Services” e “Corporate & Institutional Banking”. BN L BNP Paribas è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo, sul fronte 

della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banc a di generare, attraverso il proprio 

business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.  
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