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BNP Paribas Fortis

Buon avvio dell’integrazione
e primo contributo significativo
all’utile netto di Gruppo: 261 Me
UNA NUOVA DIMENSIONE
PER BNP Paribas

13 milioni di clienti in quattro
mercati domestici (Belgio,
Francia, Italia e Lussemburgo)
La più grande banca della zona euro
in termini di depositi: 540 Mde
Oltre 700 Mde di masse gestite
Un leader europeo nel Corporate
and Investment Banking
M€ = milioni di euro.
Md€ = miliardi di euro.

Utile netto del Gruppo
nel semestre

n Avete appena annunciato
i risultati al 30 giugno 2009
che segnano un cambiamento di
dimensione di BNP Paribas; vuole
esporcene gli aspetti salienti?
I poli operativi del Gruppo hanno
registrato risultati molto significativi.
Con 18,4 miliardi di euro in questo
semestre (esclusa BNP Paribas Fortis),
il margine di intermediazione è
cresciuto del 28% rispetto ai primi
sei mesi del 2008, mentre l’aumento
dei costi operativi è stato contenuto
a + 12,4%, generando un rimbalzo
del 55% circa del risultato lordo
di gestione. L’efficienza operativa ha
pertanto attenuato considerevolmente
l’effetto dell’aumento del costo del

3.162 Me

Redditività dei capitali propri

11,8%

rischio (che ha superato di poco in
questo semestre i 3,8 miliardi di euro),
in quanto il risultato netto di gestione
è cresciuto del 6% circa. Nel complesso,
i poli operativi di BNP Paribas hanno
registrato un risultato al lordo
delle imposte di 4,3 miliardi di euro
(esclusa BNP Paribas Fortis), il che
rappresenta un aumento dell’1,5%
rispetto allo stesso periodo del 2008.
BNP Paribas conferma in tal modo
ancora una volta la sua grande
capacità di generare utili.
La nostra solidità durante la crisi
ci ha consentito allo stesso tempo
di espandere le quote mercato e di
acquisire l’essenziale delle attività
di Fortis. Dall’inizio dell’anno 2009,

UN LIVELLO DI SOLVIBILITÀ
ULTERIORMENTE RAFFORZATO

Rapporto Tier 1
31 dicembre 2008

31 marzo 2009

30 giugno 2009

7,8%

8,8%

9,3%

settembre 2009

leTTERA
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A colloquio con
emissioni obbligazionarie in euro,
siamo al settimo posto nelle attività
di fusioni/acquisizioni in Europa;
➜ nell’Asset Management, la nostra
raccolta netta di fondi ha raggiunto i
20 miliardi di euro nel primo semestre,
di cui 6,5 miliardi nel secondo
trimestre: è un dato considerevole,
che segna una progressione superiore,
ad esempio, a quella del Crédit Suisse.

BNP Paribas ha realmente cambiato
dimensione diventando un attore
chiave del settore bancario in Europa
e nel mondo che genera una vigorosa
dinamica commerciale:
➜ nella banca retail, in Francia
avanziamo in termini di depositi
e di crediti; in Italia, BNL ha registrato
un saldo netto di 34.000 nuovi conti
correnti da clienti privati durante
il primo semestre, a fronte dei 47.000
per tutto l’anno 2008;
➜ nelle attività sui mercati, oltre
alla nostra posizione di leader nelle

n Quali sono le prospettive
della banca per quanto riguarda
il costo del rischio?
Constatiamo tendenze divergenti
nell’andamento delle componenti
del costo del rischio:
➜ da un lato, il costo del rischio
delle attività di Capital Markets e di
Investment Solutions si è fortemente
ridotto rispetto ai massimi della
seconda metà del 2008: il rischio
di controparte diminuisce man
mano che i mercati si normalizzano,
tendenza che dovrebbe proseguire;
➜ dall’altro lato, l’impatto della crisi
economica ha pesato sulle attività
bancarie tradizionali, particolarmente
sui crediti destinati alle aziende e al
consumo. In Francia e in Italia, il costo
del rischio resta contenuto; registriamo
invece dei picchi nella nostra filiale
americana BancWest e in Ucraina,
laddove la crisi è particolarmente
violenta. Tale tendenza era prevista
ed è rimasta al centro della nostra
attenzione durante questi ultimi
diciotto mesi. Il costo del rischio

RISULTATI AL
30 GIUGNO 2009
Buona dinamica commerciale
e rafforzamento
dell’attrattiva della rete
di distribuzione

Ricavi (in M€)
– esclusa BNP Paribas Fortis –

n 1° sem. 2008 n 1° sem. 2009
+5,1%
+122,8%

Banca
Retail

Investment
Solutions

7.047

3.163

2.354

2.659

2008
2007

8.957

8.522

-11,5%

CIB

Buona resistenza in tutti i settori di attività

Risultato al lordo delle imposte (in M€) – esclusa BNP Paribas Fortis –

2T09 = secondo trimestre 2009.
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CIB

536

1 310

1 915

AMS

595

536

1.000

1.129

Banque
de Détail

Investment Solutions

746

2008
2007

3 982

4 407

Banca Retail

dei poli operativi di BNP Paribas, pari a
3,8 miliardi di euro in questo semestre,
usufruisce pertanto di una “doppia
copertura” grazie al risultato lordo
di gestione di 8,15 miliardi di euro
(esclusa BNP Paribas Fortis).
n A che punto è l’integrazione
di Fortis?
Grazie alla fusione, l’importo dei
depositi affidati a BNP Paribas è
aumentato da 400 a 540 miliardi
di euro, facendoci passare dal quinto
al primo posto della zona euro.
Ci avvaliamo ormai di quattro mercati
domestici nei quali annoveriamo
13,1 milioni di clienti privati, la metà
dei quali non in Francia. Il piano
industriale sarà presentato, come
previsto, il 1° dicembre 2009, ma
è possibile confermare sin da ora che
l’andamento dell’organico in Belgio
e Lussemburgo nei prossimi anni
non richiederà alcuna diminuzione.
L’attività di Fortis Banque ha iniziato a
migliorare non appena si è profilata la
prospettiva di un rilevamento da parte
di BNP Paribas: ad esempio, la raccolta
netta di depositi presso la clientela
privata in Belgio, che era stata negativa
fino al mese di marzo, è risultata
positiva per circa 2,2 miliardi di euro
nel secondo trimestre 2009. L’attività
di banca retail gestita da BNP Paribas
Fortis è quindi partita favorevolmente.
n Come si è sviluppata in questo
primo semestre la struttura
finanziaria di BNP Paribas?
I capitali propri sono passati dai
41,8 miliardi di euro a fine 2008
ai 60,3 miliardi a fine giugno 2009.
Il rapporto Tier 1, che era pari al 7,8%
a fine 2008, si attesta oggi al 9,3%,
il che rafforza considerevolmente
il nostro livello di solvibilità e ci
conferisce un margine di sicurezza
significativo e ulteriormente consolidato.
In considerazione del modello
economico equilibrato e della forte
capacità di generare utili dell’azienda,
il nostro obiettivo a medio termine
consiste nel mantenere un rapporto
Tier 1 sempre superiore al 7,5%.

Dati Finanziari e di borsa
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■ L’AZIONE BNP Paribas

■ Rating del Gruppo
BNP Paribas : una delle sei banche più solide al mondo
Standard & Poor’s : confronto rating – agosto 2009
Rating a lungo
termine

➜ S tandard & Poor’s

AA

➜ Moody’s

Aa1

➜ Fitch Ratings

AA

AAA

Rabobank

AA

BBVA I HSBC Bank Plc I Wells Fargo NA I Banco Santander I BNP Paribas

AA-

Intesa Sanpaolo I Barclays Bank Plc I JP Morgan Chase Bank

A+

RBS Plc I Deutsche Bank I Citibank NA I Bank of America NA I UBS I
Crédit Suisse I Société Générale

31/08/09

30/06/09

30/04/09

28/02/09

30/12/08

30/10/08

31/08/08

30/06/08

30/04/08

29/02/08

30/12/07

30/10/07

31/08/07

30/06/07

30/04/07

28/02/07

30/12/06

30/10/06

31/08/06

30/06/06

■ Al 31 agosto 2009, l’azione quotava
56,17 euro, in calo del 24,32% rispetto al 100
Dal 30 giugno 2006
al 31 agosto 2009 (indici ribasati
31 dicembre 2007 (74,22 euro); a titolo di 90
sul corso dell’azione BNP Paribas)
raffronto, nello stesso periodo, il CAC 40
80
(indice dei 40 principali titoli quotati alla
Borsa francese) ha registrato un calo del 70
34,92%, mentre il DJ Euro Stoxx Bank
60
(indice dei valori bancari della zona euro)
ha perso il 44,70% e il DJ Stoxx Bank 50
(valori bancari europei) il 45,22%.
40
BNP PARIBAS
■ Su un periodo più lungo, dal 30 giugno
CAC 40
2006 al 31 agosto 2009, ossia in poco più 30
DJ STOXX BANK
di tre anni, il corso dell’azione è diminuito 20
DJ EURO STOXX BANK
del 24,96%, a fronte di un ribasso del
10
26,43% per il CAC 40, ma del 41,57% per il
DJ Euro STOXX Bank e del 47,93% per il
DJ STOXX Bank. La performance del titolo
è pertanto risultata migliore rispetto a Fonte : Datastream dal 30/06/2006 al 31/08/2009.
quella degli indici bancari fino al mese di
ottobre 2008, in quanto l’azione è risultata
molto meno esposta alla crisi finanziaria
rispetto ai suoi principali concorrenti.
■ Il Capitale sociale
BNP Paribas ha iniziato a essere effettiva
mente toccata dalla crisi solo quando Ripartizione del capitale ordinario (1) di BNP Paribas al 30 giugno 2009
anche l’economia reale ha incominciato ad
AXA 5,11%
Granducato del Lussemburgo
essere impattata; inoltre sulle attività del
1,18 %
Gruppo, e conseguentemente sul prezzo
SFPI (2) 11,69%
dell’azione, ha pesato la volatilità dei mer
Azionisti privati 6,17%
cati finanziari conseguente alla bancarotta
Altri
di Lehman Brothers a metà settembre
Dipendenti 5,57%
1,13%
2008, e pertanto la sovraperformance del
–d
 i cui FCPE (fondi
comuni di investimento
titolo rispetto agli indici bancari – osser
aziendali) 4,06%
vata fino a quel momento – si è in gran Istituzionali 69,15%
– di cui detenzione
di cui in Europa 45,56%
diretta 1,51%
parte dissolta a fine anno.
di cui extraeuropei 23,59%
■ Dall’inizio del 2009, tuttavia si è regi
strata un’inversione di tendenza e il titolo
BNP Paribas ha riguadagnato l’85,69%,
con un andamento nettamente superiore (1) Il capitale ordinario di BNP Paribas è costituito dalle sole azioni di categoria A. Le azioni di categoria B
sono rappresentate dalle 187.224.669 azioni privilegiate emesse a favore della SPPE (Società di presa
rispetto a quello del CAC 40 (+ 13,54%), ma
di partecipazioni dello Stato), le quali non presentano né il diritto di voto, né il diritto d’opzione.
anche del DJ Euro Stoxx Bank (+ 52,51%) e (2) Società federale di partecipazioni e di investimenti (SFPI): società anonima di interesse pubblico, operante
per conto dello Stato belga.
del DJ Stoxx Bank (+ 53,81%).
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■ RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2009
In milioni di euro

Margine di intermediazione
Costi operativi
Risultato lordo di gestione
Costo del rischio
Risultato netto di gestione
Componenti straordinarie
Risultato al lordo delle imposte
Imposte
Utile di competenza dei terzi
Utile netto di Gruppo

■ glossaRIO

1o semestre
2009

1o semestre
2008

1o semestre
2009/2008

19.470

14.912

+ 30,6%

- 11.166

- 9.457

+ 18,1%

8.304

5.455

+ 52,2%

- 4.171

- 1.208

ns

4.133

4.247

- 2,7%

327

502

- 34,9%

4.460

4.749

- 6,1%

-1.034

- 1.016

+ 1,8%

-264

-247

+ 6,9%

3.162

3.486

- 9,3%

Coefficiente di gestione

57,3%

63,4%

- 6,1 pt

ROE al netto delle imposte

11,8%

15,8%

- 4,0 pt

n Azioni privilegiate : titoli di capitale
senza diritto di voto né diritto preferenziale
di sottoscrizione, caratterizzati
da specifiche condizioni e modalità di
remunerazione e di rimborso.
n BancWest : filiale di banca retail operante
nella parte occidentale degli Stati Uniti.
n BNL bc : la banca retail acquisita
in Italia nel 2006.
n Bookrunner : principale sottoscrittore
o organizzatore di emissioni di titoli di
debito o di capitale che registra gli ordini
degli investitori e coordina generalmente
le emissioni presso altri istituti di credito.
n Capital Markets : Mercati di Capitali
(obbligazioni, tassi, cambi e azioni);
una delle componenti di CIB,
parallelamente alle attività
di finanziamento e di consulenza.
n CIB : Corporate & Investment Banking.
Denominazione del polo che raggruppa
le attività di banca di finanziamento
e d’investimento.

■ I multipli di borsa
Analisi dei multipli di Borsa di BNP Paribas
(sulla base della chiusura al 31/08/09 pari a €56,17)

2008

2009 E

2010 E

Rapporto prezzo/utile per azione

17,6

12,0

11,2

Rendimento dividendo

1,8%

2,7%

3,1%

Rapporto prezzo/valore di libro

1,03

1,04

0,98

Consensus (€)

2008

2009 E (*)

2010 E (*)

Utile per azione

3,07

4,5

4,8

Dividendo per azione

1,00

1,5

1,7

Valore di libro per azione

52,5

52,1

55,0

(*) Consensus Bloomberg al 31/08/2009.

CONTATTI PER
GLI INVESTITORI

Tutte le informazioni finanziarie
sull’attività del gruppo BNP Paribas
possono essere trovate sul sito Web :

http://invest.bnpparibas.com,
oppure contattando il seguente
indirizzo e-mail :

relations.actionnaires@
bnpparibas.com

n Investment Solutions : polo di attività
di BNP Paribas che raggruppa l’attività
di private banking, l’asset management
e i servizi associati (in precedenza denominata
AMS – Asset Management & Services).
Fonte quotazioni : Traderforce.

Multipli

n Personal Finance : divisione che
raggruppa le attività di credito al
consumo di Cetelem e quelle di credito
immobiliare espletate da UCB.
n Margine d’intermediazione :
totale dei ricavi di un gruppo bancario, ossia
l’equivalente del fatturato per una banca.
n SBF 120 : indice di Borsa costituito
dai titoli del CAC 40, ai quali si aggiungono
gli ottanta titoli successivi più
attivi selezionati fra le 200 maggiori
capitalizzazioni di Borsa.
n TEB : Türk Ekonomi Bankası, filiale di
banca retail di BNP Paribas in Turchia.
n TIER 1 : rapporto tra:
• al numeratore, i “Capitali propri core”
(capitale sociale, premi e riserve,
mutui obbligazionari assimilati, etc.)
• al denominatore, le “Attività Medie
Ponderate”, ossia gli importi dei
finanziamenti concessi, moltiplicati
per un coefficiente per tipo di esposizione
che è tanto più elevato quanto più è
rischiosa la natura del finanziamento.
n UCB : Union de Crédit pour le Bâtiment,
controllata di BNP Paribas specializzata
nei mutui ai privati.

Dati finanziari e di borsa
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Vendere
Tenere
Acquistare
84%
Fonte : Bloomberg.
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8% 35%

46%
26%

28%

33%

28%

43%

31%

33%
36%

10%

41%

58%

29%

31%

28%

36%

31%

26%
37%
37%

44%

44%

20%

46%

60%

63%

68%

62%

50%

30%

44%

32%

60%

40%

13%

24%

27%

14%

27%

70%

26%

32%

80%

22%

24%

90%

15%

8%

100%

5%

■ L’Opinione degli Analisti

Al 31 agosto 2009, 37 analisti coprivano il titolo BNP Paribas, con 25 raccomandazioni di acquistare, 9 di tenere e
3 di vendere.
La sintesi delle raccomandazioni è stata fornita da Bloomberg, alla pagina “ANR” ed è aggiornata al 31 agosto 2009. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Ufficio Relazioni con gli Investitori (cfr. Contatti nella pagina precedente).

6%

6%

5%

9%

0%

■ Il posizionamento competitivo del Gruppo

45%

38

LARE
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NCA

SCHI

- 0.6

CITI

MERRILL LYNCH

RBoS

CRÉDIT SUISSE

1.1 1.0
0.7 0.5 0.5 0.5
0.4

WACHOVIA

INTESA SANPAOLO

CITIGROUP

CRÉDIT
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UNICREDIT

UBS
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Fonte: Bloomberg al 31 agosto 2009
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42

responsabili della loro esattezza e della loro completezza. Le
informazioni, opinioni o stime che figurano nel presente documento
riflettono il giudizio del loro autore il giorno della loro stesura ;
non devono essere considerate vincolanti né sostitutive del giudizio del destinatario o della consulenza professionale indipendente
e possono essere modificate senza preavviso. BNP Paribas o qualsiasi entità del gruppo BNP Paribas non saranno ritenuti responsabili delle conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo delle
informazioni, opinioni o stime contenute nel presente documento.

1.7 1.7 1.6 1.4

DER

42

TSB

siderato in alcuna circostanza come un prospetto o una informazione o comunicazione pubblicitaria o promozionale. Sebbene le
3.5 che figurano nel presente documento provengano da
informazioni
3.1 o meno)
3.1 2.9
2.9 2.8
fonti (pubbliche
considerate
affidabili, né BNP Paribas né
2.5 2.3essere ritenuti
alcuna entità del gruppo BNP Paribas potranno
2.2

46

OLE

né un consiglio di investimento. Esso non costituisce in nessun caso

5.0 un’offerta
al pubblico di prodotti finanziari, né deve essere con4.7

46

ANK

BNP PARIBAS

AVVERTENZA - Il presente documento viene fornito soltanto a scopo

48

BBVA

52

di informativa
generale e non costituisce una raccomandazione
In miliardi
di euro

SBC

25%

33%

34%
32%

36%

60

BARCLAYS

61

MITSUBISHI

67%

88

SANTANDER

JP MORGAN

BANK
OF AMERICA

67%

71%

74%

81%

26%

90

HSBC

35%
48%

106

50%

GOLDMAN
SACHS

119

60%

28%

10%

27%

27%

133

WELLS FARGO

70%

24%

Dati in miliardi di euro al 31 agosto 2009

80%

17%

90%

19%

Capitalizzazione
di Borsa dei primi 15 gruppi bancari mondiali (escluse le banche cinesi)
100%

Come negoziare l’azione
n MTA International

n Agenda degli azionisti

Il titolo azionario BNP Paribas è negoziabile – oltre che a Parigi – anche
a Milano sul segmento MTA International della Borsa Italiana, utilizzando
i seguenti codici :

➜ I Codici di negoziazione dell’azione BNP Paribas
ISIN
Reuters
Bloomberg
BNL

parigi (Euronext)
FR0000131104
BNPP.PA
BNP FP Equity
302120
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Milano (MTA International)
FR0000131104
BNP.MI
BNP IM Equity
3029370

n Esenzione commissioni
Per i clienti BNL, le negoziazioni del titolo BNP Paribas effettuate sulla Borsa
Italiana sono esentate dalle spese e dalle commissioni d’intermediazione;
inoltre, il possesso delle sole azioni BNP Paribas all’interno del deposito titoli
non sarà gravato dalle spese di custodia e di amministrazione.

Per negoziare
l’azione BNP Paribas,
occorre passare un ordine ad un
intermediario finanziario.
La rete di agenzie BNL – il cui elenco
è disponibile su www.bnl.it –
è in grado di eseguire in tempo reale
gli ordini di compravendita, così come
il Centro relazioni con la clientela di BNL :

I prossimi appuntamenti con
il gruppo BNP Paribas (1)
➜ 5 novembre 2009 :
risultati del 3° trimestre 2009.
➜ 20 e 21 novembre 2009 :
salone Actionaria a Parigi.
➜ 17 febbraio 2010 :
pubblicazione dei risultati
annuali 2009.
➜ 6 maggio 2010 : pubblicazione
dei risultati del 1° trimestre 2010.
➜ 12 maggio 2010 : Assemblea
generale per l’approvazione del
bilancio dell’esercizio 2009.
➜ 3 agosto 2010 :
pubblicazione dei risultati del
1° semestre 2010.
➜ 4 novembre 2010 :
dati del 3° trimestre e dei
primi nove mesi del 2010.
1. Con riserva di eventuali modifiche.

800.900.900

FATTI SALIENTI nel primo semestre 2009
■ BNP Paribas NEL MONDO
BNP Paribas N. 1 nei rapporti con gli
azionisti secondo Institutional Investor
BNP Paribas è stata giudicata prima banca del settore
finanziario europeo per la qualità dei rapporti con gli
azionisti secondo l’indagine pubblicata da Institutional
Investor. Fra le banche europee, BNP Paribas precede
Unicredit e Santander. L’indagine, rivolta al settore
finanziario, è stata realizzata presso oltre 300 analisti
e gestori di portafogli a cui è stato richiesto
di valutare la qualità dei rapporti con gli azionisti
di oltre 200 istituti di credito europei.

BNP Paribas Investment Partners
eletto miglior Asset
Manager europeo per il 2009
BNP Paribas Investment Partners ha ricevuto a Londra
l’8 luglio scorso l’Annual Global Investor Award
come miglior asset manager europeo dell’anno.
Questo prestigioso premio è stato assegnato
“in base alla posizione sul mercato e alla reputazione
della società di gestione, alla qualità e all’innovazione
della sua strategia aziendale nel corso dell’anno
e alla performance di molti dei suoi prodotti,
dimostrando chiaramente un impegno nell’eccellenza
e nel servizio del cliente”.
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BNP Paribas propone un nuovo
servizio di portata europea
alla sua clientela aziendale
BNP Paribas propone un nuovo servizio europeo alla
propria clientela aziendale, denominato Acquisizione
transfrontaliera centralizzata (ATC), che consente
di consolidare i flussi della distribuzione automatica
di banconote di filiali o di aziende in franchising
di diversi paesi e in diverse valute. L’azienda usufruisce
anche di procedure omogenee (reporting centralizzato,
industrializzazione dei processi…) e realizza economie
di scala. Grazie a questa nuova offerta, BNP Paribas si
posiziona come un attore bancario europeo di primo piano
sul mercato della distribuzione automatica di banconote.

UkrSibbank applica
il concetto di banca “light”
In Ucraina sono state inaugurate le prime agenzie
UkrSibbank Express. Questo modello di agenzia si basa su
un’offerta alleggerita e riorientata su un ristretto numero
di prodotti “faro”, sulla soppressione del back-office in
modo da consentire ai consulenti della banca di dedicarsi
esclusivamente alla clientela e, infine, su un’architettura
senza sportelli, più aperta verso l’esterno. Queste agenzie,
accessibili 24 ore su 24, sono dotate di casse automatiche
che consentono di depositare e ritirare ininterrottamente
banconote e dispongono di un addetto incaricato di
accogliere i clienti e indirizzarli verso i consulenti della
banca, nonché di promuovere l’uso delle casse automatiche.
Tra cinque o sei anni, la banca di BNP Paribas in Ucraina
prevede l’apertura di circa 200 agenzie di questo tipo.

Geojit diventa Geojit BNP Paribas
BNP Paribas detiene ormai il 34,33% di Geojit
Financial Services (GFS), uno dei principali agenti di
cambio indiani che assume pertanto la denominazione
di Geojit BNP Paribas Financial Services Ltd. Geojit
BNP Paribas offre i propri servizi di intermediazione
in azioni e derivati, nonché prodotti finanziari
di risparmio alla crescente popolazione indiana
del ceto medio, delle caste superiori e agli indiani
non residenti. La nuova struttura si avvarrà
dell’esperienza di BNP Paribas Personal Investors,
agente di cambio on-line leader in Europa, per
sviluppare rapidamente l’attività di trading on-line
e la vendita di OICR e di assicurazioni sulla vita.

BNP Paribas Assurance
aumenta la propria partecipazione
in SHC&Life Insurance
BNP Paribas Assurance aumenta dal 50% all’85%
la propria partecipazione nel capitale di SHC&Life
Insurance, società in comune con Shinhan Financial
Group. Dal 2002, BNP Paribas Assurance sviluppa
l’attività di gestione del risparmio in Corea in
collaborazione con Shinhan Financial Group.
Il nuovo accordo prevede l’ampliamento della
gamma di prodotti previdenziali, a integrazione
dei prodotti di risparmio già distribuiti. La struttura
cambierà denominazione nei prossimi mesi.
L’operazione si inquadra nella strategia di sviluppo
di BNP Paribas Assurance in Corea, paese con
un elevato potenziale e forti prospettive di crescita:
la Corea è infatti il 7° mercato nel settore
dell’assicurazione sulla vita a livello mondiale.

TEB Faktoring designato “The Best
Exporting Factoring Company of 2009”
La più grande rete mondiale di specialisti del factoring,
Factors Chain International (FCI), ha designato
TEB Faktoring, filiale di TEB, “The Best Exporting
Factoring Company of 2009”. Il factoring
all’esportazione consente agli esportatori di tutelarsi
contro l’insolvenza degli importatori che acquistano
la loro produzione. È un’offerta molto interessante
per le aziende operanti nel commercio internazionale.
La Turchia è – dopo la Cina – il secondo paese
in termini di attività di factoring all’esportazione
con un volume di transazioni di 4 miliardi di dollari.

Fortis Investments: n° 1 delle società
di asset management in Benelux
Fortis Investments, la struttura di Fortis Banque
specializzata nell’asset management, è stata designata
migliore società di gestione del risparmio nel Benelux
(Belgio, Olanda e Lussemburgo), secondo un’indagine
realizzata da Thomson Reuters Extel presso oltre
5.000 professionisti.

BNP Paribas nominata consulente
finanziario nel progetto “Masdar City”
BNP Paribas è stata nominata consulente finanziario
di Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC)
nell’ambito del progetto “Masdar City”, di un importo
globale di oltre 20 miliardi di dollari. Si tratta della
costruzione di una città di 40.000 abitanti destinata
a funzionare integralmente grazie alle energie
rinnovabili, con l’obiettivo zero emissioni, zero rifiuti
e zero automobili. Nell’intento di creare una
“Silicon Valley” delle energie alternative, il progetto
metterà in comune urbanismo arabo tradizionale
(con il suo compatto reticolato di strade pedonali)
e tecnologie avanzate per raggiungere condizioni
di vita di alta qualità.
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BNP Paribas Securities in Giappone:
n° 1 della classifica Nikkei Veritas
Il team di Ricerca di BNP Paribas Securities Giappone
ha conseguito il primo posto nella classifica annuale
“Bond Analyst & Economist Ranking” realizzata da
Nikkei Veritas. Questo primo posto – che in genere
viene assegnato alle società di borsa giapponesi –
rappresenta un risultato molto soddisfacente
per il Gruppo, che finora occupava il terzo posto.
Il piazzamento ottenuto in questa classifica, stilata
mediante un’indagine svolta presso gli investitori
istituzionali locali, testimonia la fiducia e il
riconoscimento da parte dei clienti delle capacità di
ricerca dei team di BNP Paribas Securities Giappone.

Findomestic lancia la Carta Option +
Findomestic (filiale di BNP Paribas Personal Finance
in Italia) ha arricchito la sua gamma di carte con
il lancio di Option + Visa o MasterCard. Questa nuova
carta presenta tre vantaggi commerciali: la flessibilità
(scelta tra pagamento “in contanti” o “a credito”),
i servizi associati (fra i quali l’estensione della
garanzia costruttore del prodotto acquistato, della
durata di dodici mesi, o il rimborso di acquisti on-line
non recapitati fino a un massimo di 1.000 euro), e
perfino l’integrazione nel 2010 nel programma Fidelity
di Findomestic (Aura Club). L’operazione
si prefigge un duplice obiettivo: acquisizione di
una nuova clientela multicanale e dinamizzazione
del portafoglio clienti con un prodotto flessibile
e innovativo sul mercato italiano.

■ BNP Paribas IN ITALIA
Inizia l’integrazione
tra Fortis Bank Italia e BNL
Con l’acquisizione del 75% del capitale di Fortis Bank,
effettuata lo scorso maggio, il gruppo BNP Paribas
potrà beneficiare delle sinergie derivanti da un’azione
congiunta tra BNL e Fortis Bank, che in Italia ha
una struttura commerciale presente soprattutto
al centro-nord e orientata alla clientela Corporate
e Private. Le due banche hanno quindi avviato gruppi
di lavoro congiunti per definire i principi guida
cui attenersi nei prossimi mesi e unificare le azioni
commerciali nei confronti della clientela condivisa.

BNL lancia la Polizza BNL Salute
Nel mese di luglio, le agenzie BNL hanno iniziato
la commercializzazione della Polizza BNL Salute,
un prodotto sviluppato in collaborazione con Cardiff
Assicurazioni e dedicato ai clienti che desiderano
soddisfare le proprie esigenze di protezione medica
sottoscrivendo un prodotto, semplice ma completo,
che si adatta alle diverse esigenze familiari e di spesa.

BNP Paribas Personal Finance
prende il controllo di Findomestic
BNP Paribas Personal Finance, leader del credito ai
privati in Francia e in Europa, ha appena concluso un
accordo con Intesa Sanpaolo per prendere il controllo
di Findomestic, n. 2 in Italia nel credito al consumo.
In virtù di tale accordo, Intesa Sanpaolo si impegna
a vendere la propria quota del 50% nel capitale di
Findomestic a BNP Paribas Personal Finance.
L’operazione si svolgerà in due tempi: 25% nel 2009
e il 25% restante entro i due – quattro anni successivi.
Ormai completamente sotto la governance di
Personal Finance, Findomestic potrà potenziare
la sua posizione fra i leader del mercato italiano.

Successo di BNP Paribas
Securities Services in Italia
BNP Paribas Securities Services (BP2S) è stata
scelta dalla Cassa Depositi Prestiti S.p.A (CDP)
come banca depositaria. CDP, che corrisponde
alla Caisse des Dépôts in Francia, appartiene per
il 70% allo Stato italiano e per il 30% a un gruppo
di fondazioni bancarie. Da centosessanta anni, CDP
espleta una missione di interesse generale finanziando
lo sviluppo del paese attraverso l’erogazione di risorse
finalizzate al finanziamento di investimenti pubblici,
di progetti di infrastrutture e di lavori pubblici
di grande entità. CDP investimenti gestisce fondi
immobiliari per un importo di 1,5 miliardi di euro,
posizionando in tal modo BP2S come leader in questo
segmento con una quota di mercato del 20%.

AdottAmi, prestito speciale
adozione di BNL
AdottAmi, il prestito “speciale
adozione” di BNL, ha partecipato
alla finale della scorsa edizione
dei Social Awards organizzati dalla
Fondazione Sodalitas per stimolare
la responsabilità sociale delle imprese
italiane. AdottAmi è stata selezionata
nella categoria “Innovazione prodotti e servizi a
vocazione sociale”. AdottAmi è un prestito istituito
da BNL che consente di farsi carico concretamente
delle esigenze dei genitori in cerca di adozioni a livello
internazionale.
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BNL apre le Agenzie
di Negoziazione Amichevole

BNL sostiene le imprese
attraverso le reti professionali

Le Agenzie di Negoziazione Amichevole sono delle
nuove strutture organizzative create da BNL nel giugno
di quest’anno allo scopo di gestire con un approccio
personalizzato la clientela che comincia a manifestare
irregolarità nel rimborso dei finanziamenti.
Con questa iniziativa, BNL intende replicare il successo
dell’esperienza francese, dove queste agenzie sono
state introdotte nel 2000 e occupano attualmente
circa 400 persone.

BNL ha sottoscritto due convenzioni per sostenere
in modo concreto le imprese aderenti alle seguenti
reti professionali:
➜ UnionFidi Piemonte
Con questo accordo, BNL realizza una partnership
importante con una significativa rete di clientela
a cui viene proposto un nuovo prodotto di
finanziamento del ciclo produttivo distribuito
in via esclusiva tramite UnionFidi nelle regioni
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Basilicata.
➜ Ordine dei Dottori commercialisti
e degli Esperti contabili di Roma
Con questo accordo, BNL intende rafforzare le
relazioni tra la banca e le imprese della provincia di
Roma all’insegna della reciproca trasparenza, poiché
la delibera dell’intervento creditizio sarà assistita
da un documento contabile aggiuntivo rispetto
ai consueti, nel quale i Commercialisti certificano
l’andamento infrannuale dei bilanci delle aziende.

Sviluppo delle vendite
incrociate (“cross selling”)
tra BNP Paribas Lease Group e BNL
È stata appena lanciata una prima azione di “cross
selling” tra BNP Paribas Lease Group, filiale
del Gruppo specializzata nelle soluzioni locative
per equipaggiamenti professionali, e BNL, la banca
italiana del Gruppo. L’obiettivo dell’operazione
è di approfittare dell’effetto di sinergia tra i due
enti per catturare il mercato dei servizi finanziari
per medici e operatori odontoiatrici.
Per questi clienti di BNP Paribas Lease Group Italia,
l’iniziativa presenta numerosi vantaggi: conto corrente
con condizioni preferenziali, linea di credito a breve,
installazione di un terminale di pagamento e
possibilità di ottenere una carta di credito business.

Artigiancassa e Regione Abruzzo:
insieme a fianco delle aziende artigiane
“Insieme per l’Abruzzo” è la nuova iniziativa adottata
dalla regione Abruzzo insieme con Artigiancassa
a sostegno delle imprese abruzzesi, che vivono
una crisi aggravata dalle conseguenze del terremoto
dello scorso 6 aprile. Grazie all’accordo con la Regione,
le imprese artigiane titolari di contributi in conto
interessi e in conto canoni ancora da liquidare
potranno riscuotere la somma residua in un’unica
soluzione anziché a cadenza semestrale come previsto.

BPLG Italia e BNL realizzano
un’importante operazione di
leasing immobiliare per Starhotels
È di 38.000.000 di euro l’importo del contratto
di leasing immobiliare concluso a giugno da BNL
e BPLG Italia con la prestigiosa realtà alberghiera
di Starhotels. Oggetto del contratto è lo storico hotel
Savoia Excelsior Palace di Trieste, un vero e proprio
gioiello dell’ospitalità alberghiera italiana.

il bilancio Sociale 2008 di BNL è on-line
BNL pubblica il Bilancio della Responsabilità sociale
2008 solamente in versione digitale. I motivi? Il
rispetto per l’ambiente e la consapevolezza che oggi
l’informazione è per lo più elettronica. Il bilancio mette
in luce gli obiettivi etici che BNL si è prefissata per
il 2009 verso i clienti, le risorse umane, l’ambiente,
la collettività e la cultura. Il documento è consultabile
sul portale www.bnl.it nell’area “Entra nel mondo BNL”.
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