Le tre Banche Tesoriere di Roma Capitale: BNL Gruppo BNP Paribas, UniCredit e
Banca Monte dei Paschi di Siena, sono unite da sempre per valorizzare e sostenere i più
importanti progetti culturali che ogni anno si svolgono a Roma, come il Silvano Toti Globe
Theatre che presenta anche quest’anno la stagione teatrale shakespeariana, giunta alla XII
edizione.

BNL, che nel 2013 ha celebrato 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra
i più noti brand in Italia. Con oltre 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie,
Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica
Amministrazione - BNL 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, presente in circa 80 paesi,
con 190.000 collaboratori, dei quali oltre 145.000 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.

UniCredit è una banca commerciale leader in Europa con una forte presenza in 17 Paesi e una rete
internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con quasi 9.000 sportelli e oltre 147.000
dipendenti al 31 dicembre 2013.
Il Gruppo opera attraverso la più estesa rete di banche nell’area dell’ Europa centro-orientale con
quasi 3.600 filiali e sportelli.
Unicredit sostiene la diffusione della cultura come motore di sviluppo sociale ed economico
sostenibile e strumento per l’apertura al dialogo, per la produzione e circolazione di idee ed
innovazione.
UniCredit è attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia,
Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia,
Ucraina e Ungheria.

Banca Monte dei Paschi di Siena, nata nel 1472, è la più antica banca del mondo ancora in attività.
E' uno dei principali istituti di credito italiani per dimensioni e quota di mercato. Conta oltre 2300
filiali in Italia e una mirata presenza internazionale. Banca Mps opera anche tramite proprie società
prodotto e fornisce servizi, oltre che nei settori bancari e finanziari tradizionali, anche in quelli
dedicati al credito speciale, all’asset management, bancassurance, investment banking e nella
finanza d’impresa.

