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B N P PA R I B A S
UNA SOLIDA CRESCITA ORGANICA…
■ Margine

d’intermediazione:

RISULTATI DEL primo SEMESTRE 2007
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■ Settembre 2007

56% dei ricavi e 59% dei dipendenti fuori dalla Francia
74% dei ricavi in Europa

A colloquio con…

Michel Pébereau
Presidente del Gruppo

Baudouin Prot
Amministratore delegato

■ Come

definire i risultati di bilancio
del primo semestre 2007?

Nel corso del primo semestre 2007, BNP Paribas ha regi
strato un netto progresso (+ 16,8% rispetto all’analogo
periodo del 2006) del margine d’intermediazione (ossia
l’equivalente del “fatturato” per una banca). A perimetro
e cambi costanti, il margine d’intermediazione aumenta
dell’11,8% ed i costi operativi soltanto dell’8,2% (esclusi
i costi di ristrutturazione di BNL in Italia), determinando
una crescita del 18,3% del risultato lordo di gestione.
L’utile netto di pertinenza del Gruppo raggiunge il livello
record di 4.789 Me, risultando in crescita del 22,4%. La
redditività del capitale proprio su base annua, al 23,6%,
registra di conseguenza nel primo semestre 2007 un
miglioramento pari a 1,4 punti rispetto allo stesso periodo
del 2006; a causa di fattori stagionali, il secondo semestre
di ogni anno registra di solito risultati inferiori a quelli del
primo semestre.
Nel complesso, BNP Paribas si conferma un Gruppo inte
grato di servizi finanziari, in forte espansione e sempre
più internazionale: con quasi tre quarti dei ricavi conseguiti
in Europa, BNP Paribas è divenuto un leader paneuropeo
in tutti i settori di attività in cui opera.
■ Come

hanno contribuito i vari poli di attività?

• L’attività di Banca al Dettaglio (Retail Banking) in
F rancia ha registrato tassi di espansione e penetrazione
elevati, grazie in particolare alla strategia d’innovazione
adottata. Abbiamo aperto 140.000 nuovi conti correnti
intestati alla clientela retail (rispetto agli 80.000 del primo
semestre 2006), grazie anche al successo dell’offerta di
nuove soluzioni destinate ai giovani.
• BNL bc (che sta per “banca commerciale”, ossia l’entità
comprendente tutte le attività di BNL sul mercato italiano)
sta realizzando in anticipo il piano d’integrazione nel
Gruppo, confermando il suo potenziale di creazione di
valore. Per quanto riguarda la clientela retail, lo sviluppo
commerciale è sostenuto dal rapido rinnovamento dell’
offerta di prodotti e servizi.
• Il polo Servizi Finanziari e Retail Banking Interna
zionale si sta sviluppando rapidamente nei mercati più

p romettenti, in particolare nei paesi emergenti dove i ricavi
sono cresciuti  considerevolmente (+ 50,2% rispetto al
primo semestre 2006).
• Tutti i settori del polo Asset Management & Servizi
(AMS) registrano ottime performance. L’AMS si conferma
un’attività a forte valore aggiunto. La raccolta si mantiene
su livelli elevati, attestandosi a 24,3 Mde nel primo seme
stre 2007, in particolare nel settore del Private Banking.
• Il polo Corporate e Investment Banking (CIB) conferma
la sua dinamica di crescita organica con un significativo
aumento dei ricavi (+ 13,9% rispetto al primo semestre
2006), che raggiungono livelli record grazie alla consoli
data esperienza ed alle attività innovative.
■ Qual

è l’esposizione di BNP Paribas
alla “crisi dei mutui subprime”,
scoppiata quest’estate negli Stati Uniti?

L’esposizione di BNP Paribas al rischio dei mutui subprime
è molto limitata; ciò vale per tutte le attività del Gruppo,
che si tratti del CIB o della nostra filiale statunitense
BancWest, la cui quota di subprime rappresenta meno del
2% dei mutui concessi alla clientela retail, percentuale
che scende a meno dello 0,3% dei suoi impieghi totali.
Con riferimento al nostro polo AMS, a partire dallo scorso
28 agosto abbiamo riaperto – sia per le sottoscrizioni che
per i disinvestimenti – quei fondi comuni di investimento
di cui avevamo temporaneamente sospeso la valorizzazione
a partire dal 7 agosto; si tratta, in particolare, di tre pro
dotti specializzati nell’investimento in titoli cartolarizzati
(vale a dire, titoli obbligazionari collegati a crediti ipote
cari, di cui una parte è subprime). Questi strumenti sono
stati soprattutto acquistati dagli investitori istituzionali,
dai tesorieri delle imprese e dai gestori di patrimoni… La
diminuzione del loro valore di liquidazione, registrata al
momento della riapertura dei fondi, è risultata limitata
a meno dell’1% per il più importante dei tre ed a meno
dell’1,8% per quello che ha registrato la variazione più
forte rispetto al 7 agosto. La nostra decisione di sospen
sione temporanea si è alla fine dimostrata a protezione
degli investitori, cosí come degli interessi degli azionisti
di BNP Paribas.
■ Quale

dovrebbe essere l’impatto
di questa crisi sui risultati della banca?

Alla luce dell’esposizione molto limitata al rischio subprime, la banca non puo’ che risentirne direttamente a
livello finanziario che in misura trascurabile. Cio’ detto, la
crisi si è diffusa in maniera più vasta ed ha contagiato
l’insieme dei mercati finanziari: se è oggi quasi impossibile
lanciarsi in un esercizio di previsione della sua durata e
delle sue conseguenze, la vostra società continuerà a bene
ficiare – in questo scenario più difficile – della sua capa
cità di generare ricavi in tutti i settori di attività ed in
tutte le zone geografiche, cosí come dell’attenta politica
in materia di controllo dei rischi finora dimostrata.

Corporate governance

Dati finanziari e di Borsa

n L’assetto societario

n Risultati del primo semestre 2007

Ripartizione del capitale sociale di BNP Paribas
(30 giugno 2007).

In milioni di euro

Dipendenti
AXA
Azionisti
individuali

1s 2007

1s 2006

1s07/1s06

14 062

+ 16,8%

Costi operativi	- 9 434	- 8 150

+ 15,8%

Margine
d’intermediazione
Risultato lordo
di gestione

5,1%

5,6%

5 912

+ 18,3%

Costo del rischio	- 518	- 237

+ 118,6%

Risultato netto
di gestione

6,4%
Altri e non
identificati

6 475

5 675

+ 14,1%

277

154

+ 79,9%

6 752

5 829

+ 15,8%

Imposte	- 1 728	- 1 643

+ 5,2%

Risultato al lordo
delle imposte

51,1%

Investitori
istituzionali
fuori Europa

6 993

Componente
straordinaria

Investitori
istituzionali
in Europa

4,5%

16 427

Utile di competenza
di terzi 	-235	- 272	‑ 13,6%

27,3%

Utile netto
di Gruppo

4 789

3 914

+ 22,4%

Coefficiente
di gestione

57,4%

58,0%

‑ 0,6 pt

ROE al netto
delle imposte

23,6%

22,2%

+ 1,4 pt

n Il Consiglio di amministrazione

■ Ratings

1.	Michel

➜ Standard & Poor’s

AA+

➜ Moody's

Aa1

Pébereau, Presidente del Consiglio
di amministrazione di BNP Paribas.

(rating migliorato il 10 luglio 2007).

2. Patrick

Auguste, Consigliere di amministrazione
di BNP Paribas eletto dai dipendenti.

(rating migliorato il 23 maggio 2007).

3. Claude

Bebear, Presidente del Consiglio
di Sorveglianza di Axa.

4. Jean-Louis

(rating migliorato il 16 maggio 2007).

delegato di Saint-Gobain.

5.

Suzanne Berger, Professore al Massachusetts
Institute of Technology (USA).

6.

AA

➜ Fitch

Beffa, Presidente e Amministratore

Jean-Marie Gianno, Consigliere di amministrazione
di BNP Paribas eletto dai dipendenti.

VENDERE
TENERE
ACQUISTARE

■ L’opinione degli analisti

7. François

Grappotte, Presidente onorario
del Consiglio di amministrazione di Legrand.

TENERE

Alain Joly, Consigliere di amministrazione di Air Liquide.
9. Denis Kessler, Presidente e Amministratore

8.

VE
ND

Jean-François Lepetit, Presidente del Consiglio

E

10.

QU
IS
T
AR

delegato di Scor.

AC
E
ER

nazionale della Contabilità.
11.	Laurence

Parisot, Presidente di Medef
(la confindustria francese).

 elene Ploix, Presidente di Pechel Industries SAS.
H
13. Baudouin Prot, Amministratore delegato.
14. Louis Schweitzer, Presidente del Consiglio
12.

di amministrazione di Renault.

Consensus Bloomberg al 28 agosto 2007, in base alle
raccomandazioni di 32 società di analisi finanziaria.
1) Acquistare: 24 analisti
2) Tenere: 8 analisti
3) Vendere: 0 analisti

Informazioni utili
■ Redditività totale per
l’azionista di un investimento
in azioni BNP Paribas

n Codici di negoziazione
del titolo BNP Paribas

Le tabella che segue indica, per ognuno dei periodi
indicati, con termine al 30 giugno 2007, la redditività
totale di un’azione BNP, poi BNP Paribas, e il tasso
di rendimento annuo attuariale.
Durata
investimento

Investimento
iniziale
moltiplicato
per

Parigi
(Euronext)

ISIN

FR0000131104

FR0000131104

BNPP.PA

BNP.MI

BNP FP Equity

BNP IM Equity

302120

3029370

Reuters

Tasso di
rendimento
annuo
attuariale

Bloomberg

Milano
(MTA International)

BNL

Dalla privatizzazione
del mese di ottobre 1993

8,2

+ 16,60%

n MTA International

Dalla data di costituzione di
BNP Paribas, il 1° settembre 1999

3,2

+ 16,21%

Dalla metà del 2002
(ossia in 5 anni)

1,98

+ 14,71%

Dalla metà del 2004
(ossia in 3 anni)

1,95

+ 24,94%

Il titolo azionario BNP Paribas è negoziabile a Parigi sul
mercato Euronext e a Milano sul segmento MTA Interna
tional della Borsa italiana.
Per i clienti BNL, le negoziazioni del titolo BNP Paribas
effettuate sulla Borsa italiana sono esentate dalle spese e
dalle commissioni di negoziazione; inoltre, il possesso delle
sole azioni BNP Paribas all’interno del deposito titoli non
sarà gravato dalle spese di custodia e di amministrazione.

n Agenda degli azionisti

■ L’azione BNP Paribas

Prossimi appuntamenti
con il gruppo BNP Paribas (1)

lla quotazione di e78,4 del 23 agosto 2007, l’azione
BNP Paribas registrava un rialzo del 48,23% rispetto al
31 dicembre 2004 (e52,89), mentre l’indice settoriale europeo
DJ Stoxx Bank è salito del 35,01% nello stesso periodo. Dall’inizio
del 2005, gli indici azionari CAC 40 per la Francia e DJ Stoxx 50 per
l’Europa sono aumentati rispettivamente del 44,55% e del 33,63%.

➜ 8 novembre 2007

Risultati del terzo trimestre 2007

➜ 16 e 17 novembre 2007
Salone Actionaria a Parigi

A

➜ 20 febbraio 2008

Pubblicazione del bilancio
al 31/12/2007

95

➜ 21 maggio 2008

90

55

Fonte: Datastream.
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50
29/06/05

actionnaires@bnpparibas.com

60

30/05/05

oppure contattando il seguente
indirizzo e-mail: relations.

65

30/04/05

http://invest.bnpparibas.com,

70

31/03/05

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

75

01/03/05

CONTATTI PER
GLI INVESTITORI

BNP PARIBAS
DJ STOXX 50
CAC 40
DJ STOXX BANK

80

30/01/05

(1) Salvo eventuali modifiche.

85

31/12/04

Assemblea generale per l’approvazione
del bilancio dell’esercizio 2007

Andamento dal 31 dicembre 2004 al 23 agosto 2007
(indici ribasati sulla quotazione dell’azione)

BNP Paribas: i fatti rilevanti del primo semestre 2007

n Gruppo
➜ Standard & Poor’s aumenta
il rating di BNP Paribas a AA+/outlook stabile

➜ Fondazione BNP Paribas: grande mecenate
del Ministero della Cultura e della Comunicazione

Standard & Poor’s Ratings Services ha annunciato lo scorso 10 luglio
la decisione di aumentare il rating di BNP Paribas a “AA+, stable
outlook”, per tenere conto dell’elevata redditività operativa del Gruppo
e della qualità del profilo di rischio. Assieme a Rabokank, Wells Fargo
(rating AAA), Bank of America, Citigroup e UBS (rating AA+), BNP
Paribas fa parte dei 6 gruppi bancari mondiali più solidi. Standard &
Poor’s sottolinea in particolare la diversificazione e la crescente inter
nazionalizzazione delle attività del gruppo BNP Paribas.

La politica di sostegno e il costante impegno della Fondazione
BNP Paribas hanno ricevuto il riconoscimento del Ministro della
Cultura e della Comunicazione, che ha sottolineato il costante e
forte impegno nella politica di mecenatismo della Fondazione BNP
Paribas fin dai primi anni '80. Per rispecchiare la diversità dei settori
di attività in cui opera il Gruppo, la Fondazione interviene in tre
campi distinti: cultura, salute, solidarietà.

➜ BNP Paribas entra nell’indice Dow Jones
delle 50 maggiori aziende mondiali

➜ BNP Paribas prima azienda francese
nella classifica Global 2000 Forbes

Dow Jones Indexes, che realizza gli omonimi indici azionari di rinomanza
mondiale, ha annunciato la revisione annuale degli indici blue chip
regionali e mondiali. BNP Paribas è stata inserita nell’indice Dow Jones
Global Titans 50, che comprende le 50 maggiori società mondiali.

La rivista Forbes ha pubbli
cato la classifica Top 2000
delle maggiori società mon
diali in base al fatturato,
agli utili, al patrimonio e alla
capitalizzazione di Borsa.
BNP Paribas è 14a nella classi
fica generale, scalando 3 posi
zioni rispetto al 2006 e due
rispetto al 2005. La banca è la
prima società francese davanti
a Total (19a), AXA Groupe (23a),
Société  Générale (24a), Crédit
Agricole (45a) e France Télécom (67a). Nel settore bancario, BNP
Paribas è 6a dietro tre banche statunitensi (Citigroup, Bank of
America e JPMorgan Chase) e due britanniche (HSBC Group e
Royal Bank of Scotland), confermandosi prima banca della zona
euro davanti a Société Générale (9a), Banco Santander (10a),
ABN-Amro Holding (14a).

➜ BNP Paribas sul podio dei marchi francesi
di maggior valore
Già terzo nell’edizione precedente, il marchio BNP Paribas si piazza
quest’anno al secondo posto nella classifica dei marchi francesi di
maggior valore, migliorando il proprio posizionamento rispetto al
2006. Questa classifica viene stilata da Interbrand calcolando il
valore in euro di un marchio in base a quattro criteri: segmenta
zione, analisi finanziaria, ruolo e forza del marchio. La classifica
per il 2007 è la seguente:
1. Louis Vuitton (e16,17 Md);
2. BNP Paribas (e5,85 Md);
3. AXA (e5,83 Md);
4. L’Oréal (e5,60 Md);
5. Chanel (e4,64 Md).

n Retail Banking
➜ BNP Paribas assume il controllo operativo della
Banque du Sahara, istituto di credito libico

➜ Bank of the West, terza principale banca
del settore agricolo negli USA

BNP Paribas è stata scelta dalla Banca centrale libica come
partner strategico della Banque du Sahara. Il Gruppo diventa
così la prima banca estera a sviluppare un’attività di banca
universale in Libia, consolidando la propria presenza nel bacino
del Mediterraneo dove BNP Paribas è uno dei principali operatori
del settore. BNP Paribas ha rilevato il 19% del capitale sociale
della banca libica di cui assume immediatamente il controllo
operativo. La Banque du Sahara è una banca universale con un
organico di 1.500 dipendenti.

Bank of the West, società controllata da BNP Paribas, è radicata sul
territorio della principale comunità di agricoltori della California,
lo Stato più agricolo degli Stati Uniti. La divisione di Bank of the
West che si occupa del settore agricolo e agroalimentare ha regi
strato una crescita costante negli ultimi 21 anni. Recentemente la
rivista Ag Lender ha pubblicato una classifica dei principali istituti
di credito per l’agricoltura nella quale Bank of the West figura al
3° posto. La banca registra impieghi per $3,5 Md in questo settore, a
fronte di quasi 1.300 clienti grandi produttori agricoli, ed ha una
rete di 19 sportelli strategicamente dislocati nei principali centri
agricoli dell’Ovest e del Midwest degli Stati Uniti.

➜ Cetelem rileva il Banco BGN proseguendo
lo sviluppo in Brasile

➜ Triplo riconoscimento alla First Hawaiian Bank,
nominata miglior banca delle Hawaï

Cetelem ha recentemente annunciato l’acquisto del 100% del
Banco BGN, uno dei principali operatori brasiliani specializzati
nel credito al consumo con prelievo delle rate sullo stipendio. Gli
impieghi ammontano a e585 M con oltre 600.000 clienti attivi
e un organico di 850 dipendenti. La rete comprende 107 agenzie
e oltre 1.000 corrispondenti bancari dislocati in tutto il paese.
Si tratta di un investimento rilevante per BNP Paribas in Brasile,
paese strategicamente importante con ottime prospettive di svi
luppo dove il Gruppo è presente da oltre 50 anni. Attualmente, per
Cetelem il Brasile rappresenta il 4° mercato in termini di ricavi
dietro la Francia, l’Italia e la Spagna.

I lettori dei due maggiori quotidiani delle Hawaï, interrogati nell’am
bito di sondaggi indipendenti realizzati da questi giornali, hanno
designato First Hawaiian Bank (FHB) – società controllata da BNP
Paribas alle Hawai – come banca preferita di questo Stato della
confederazione americana. Inoltre, un’indagine di mercato realiz
zata dal mensile economico Hawaii Business Magazine ha eletto
FHB miglior datore di lavoro delle Hawaï, nella categoria istituti
finanziari.

➜ JCDecaux affida a BNP Paribas il progetto
Vélib’ della città di Parigi
JCDecaux, leader mondiale dell’arredo urbano, non si occupa solo di
pensiline degli autobus. Dopo aver vinto l’appalto indetto dalla città
di Parigi, JCDecaux propone ai parigini e ai turisti il servizio Vélib’ che
mette a disposizione 25.000 biciclette a noleggio nelle 1.500 apposite
postazioni dislocate in tutta la città. Il noleggio della bici è sem
plice e pratico: è infatti disponibile 7 su 7 e 24 ore al giorno, con
pagamento tramite bancomat o moneta elettronica. BNP Paribas si
è aggiudicata l’appalto di gestione dei pagamenti (10 - 15 milioni
di transazioni all’anno) che JCDecaux ha indetto nell'ambito di
questa operazione. Una prima esperienza positiva tentata a Lione
nel 2005 ha aiutato a realizzare con successo il progetto.

➜ UkrSibbank: miglior banca dell’Ucraina nel 2007
La celebre pubblicazione d'analisi finanziaria londinese Euromoney, che assegna ogni anno i Trofei dell’Eccellenza, ha nominato
JSCIB UkrSibbank Miglior Banca dell'Ucraina per il 2007. Questo
riconoscimento viene assegnato da analisti specializzati nel settore
bancario, basandosi su una valutazione quantitativa e qualita
tiva delle performance delle banche, in particolare nelle attività di
banca al dettaglio e di finanziamento degli investimenti. Si tratta
del secondo riconoscimento internazionale per UkrSibbank, dopo
quello assegnato nel mese di marzo di quest’anno dalla rivista di
New York Global Finance.

n Asset Management & Services
➜ BNP Paribas, Best Overall Private Bank in Asia
Secondo l’ampio sondaggio d’opinione realizzato in que
sto settore dalla rivista Asiamoney, BNP Paribas figura tra i
migliori istituti di private banking in Asia. La rivista sottolinea,
in particolare, le “performance eccellenti” di BNP Paribas, che
si piazza prima nel segmento di clientela con patrimonio compreso
tra 1 e 5 M$.

➜ BNP Paribas diventa l’azionista di riferimento
della società
Geojit in India
BNP Paribas è entrata
nel capitale della società indiana Geojit Financial Services Ltd,
assumendo una partecipazione destinata a salire come minimo
al 34,35%. Geojit è una società d’intermediazione mobiliare
e distribuzione di prodotti finanziari nata nel 1987, con una
rete di 400 agenzie ripartite in tutto il paese, che conta circa
250.000 clienti e oltre 2.000 dipendenti. Geojit opera anche
negli Emirati Arabi Uniti, attraverso la joint-venture Barjeel
Geojit Securities.

➜ Acquisizione di Exelbank, società del Banco
Sabadell
BNP Paribas Securities Services ha rilevato dal Banco Sabadell
la società Exelbank, specializzata nei servizi di custodia titoli.
Exelbank offre servizi di custodia e pagamento-consegna titoli
destinati a clienti istituzionali spagnoli e internazionali, nonché
servizi di banca depositaria per conto di fondi comuni d’investi
mento o fondi pensione e servizi di outsourcing delle operazioni
d'investimento e di Private Banking.

➜ Acquisizione di RBS International Securities
Services
Il Gruppo ha annunciato la firma di un accordo relativo all’ac
quisizione di RBS International Securities Services (Holdings)
Limited, una joint-venture 70/30 tra The Royal Bank of Scotland
International e The Bank of New York. RBS International Securities
Services è leader indiscusso nel servizio titoli sui mercati offshore
di Jersey, Guernesey e dell'Isola di Man. La società offre anche
servizi globali di custodia titoli, di amministrazione fondi e di
banca depositaria per i gestori di fondi e di patrimoni privati.

n Corporate e Investment Banking
➜ Arabia Saudita:
un programma da $3,3 Md
nel campo dell’energia
e dell’acqua
BNP Paribas ha svolto un ruolo chiave
nell’erogazione di un finanziamento da
$3,3 Md per un importante progetto nel
campo dell’energia e della desalinizza
zione dell’acqua. Questo progetto, inte
ramente finanziato da capitali privati, è
attualmente il più importante in corso in
questo settore e riguarda la realizzazione
di una centrale elettrica da 2.750 MW e
di un impianto di desalinizzazione da 176
MIGD (milioni di galloni al giorno). BNP
Paribas ha diretto la fase di struttura
zione di questo progetto particolarmente
complesso, che comprende un finanzia
mento in pool in varie tranche. Grazie alla
solidità della struttura del finanziamento,

l’operazione ha riscosso ampio successo
con la partecipazione di numerose banche
locali, regionali ed internazionali.

➜ BNP Paribas nominata
Equity Derivatives House
of the Year 2007
BNP Paribas è stata nominata Equity
D erivatives House of the Year (Miglior
operatore su derivati azionari dell’anno)
del 2007 da Futures & Options World
(FOW), rivista internazionale specia
lizzata nei derivati azionari. È la prima
volta che BNP Paribas si aggiudica questo
riconoscimento, assegnato quest’anno al
Gruppo per premiarne la forte crescita,
nonché per la qualità della leadership e
l’eccellenza dimostrata dalla banca in
questo settore.

➜ BNP Paribas designata
“Intermediario 2007
di prodotti strutturati”
BNP Paribas ha vinto per il secondo anno
consecutivo il riconoscimento “Inter
mediario 2007 di prodotti strutturati”
assegnato dalla rivista Euromoney. Fixed
Income (prodotti a reddito fisso) e Equity
Derivatives (derivati di azioni) sono state
premiate per il fatto che BNP Paribas ha
sviluppato una delle categorie di prodotti
strutturati più innovative e di successo
lanciate negli ultimi 12 mesi sul mercato
mondiale dei prodotti derivati.

n BNL
➜ BNL si aggiudica la gestione del cash flow di Danone in Italia
Le filiali italiane di Danone (Danone Italia Spa e Saiwa Spa)
hanno affidato la gestione del proprio cash flow a BNL,
che si è aggiudicata la relativa gara d’appalto. BNL diventa
così la banca esclusiva di Danone in Italia. I flussi di cassa

annui ammontano a ben e900 M. Il vantaggio concor
renziale che ha fatto pendere la bilancia in nostro favore
è la stretta collaborazione tra i team di Cash Management di
BNL e di BNP Paribas.

➜ BNL, è nata la rete italiana dei Trade Center
Destinati a supportare le imprese italiane già presenti sui
mercati internazionali o che intendono svilupparsi all’estero,
i Trade Center del Gruppo sono attivi a Roma, Milano, Bolo
gna, Firenze e Napoli. Questi nuovi centri completano la rete
mondiale degli 85 Trade  Center di BNP Paribas dislocati in

55 paesi. Avvalendosi di specialisti di settore, i Trade Center
offrono vari servizi alle imprese, studiati in base alle esigenze
e condizioni di lavoro. Si tratta non solo di una piattaforma
di soluzioni e servizi per il commercio estero, ma anche di
un’utilissima attività di consulenza.

➜ “Doppia Fedeltà”, l’offerta incrociata di Banca UCB e BNL
Nell’ambito del processo di creazione e sviluppo di sinergie
all’interno del Gruppo, è stato stipulato un primo accordo
di cross-selling tra la filiale italiana di UCB e la rete di
sportelli BNL. Questo accordo è molto simile a quello sti
pulato in Francia tra UCB e BDDF, in quanto offre ai clienti
di Banca UCB tassi agevolati a condizione che aprano un

conto corrente presso BNL accreditandovi i propri redditi.
Per consolidare la partnership e tenere conto delle esigenze
dei nuovi clienti per quanto riguarda i conti correnti, BNL
ha sviluppato una nuova offerta di servizi particolarmente
competitivi ed interessanti riservati alla clientela della
Banca UCB.

➜ Il mutuo “BNL Revolution”
Disponibile dal 7 maggio 2007,
il mutuo “BNL Revolution“ costi
tuisce il principale prodotto della
nuova linea di finanziamenti al
100% e presenta le seguenti
caratteristiche: tasso fisso e rate
costanti per tutta la durata del
prestito, che può essere anche
quarantennale e coprire fino al
100% del prezzo del bene acqui
stato (prima casa), con massi
male di 350.000 e. Il nome dato
al mutuo, “Revolution”, richiama
quello dell’omonimo conto corrente lanciato da BNL nello scorso
febbraio, confermando la volontà di cambiamento ed innovazione
come obiettivo principale di BNL sul mercato italiano.

➜ BNL Serenity: il mutuo in tutta serenità
Nell’ambito di un’indagine di
mercato svolta in Italia sul tema
della protezione mutui, volta a
analizzare i comportamenti e le
aspettative dei consumatori, il
69% degli intervistati ha espresso
un vivo interesse per le polizze
assicurative. Per rispondere a
questa esigenza e rassicurare
il cliente in un momento deli
cato come quello dell’acquisto
della casa, BNL ha lanciato una
nuova polizza assicurativa, BNL
Serenity, con l’obiettivo di rassicurare i clienti che si accingono a
comprare casa. Garantire la serenità di tutta la famiglia per l’intera
durata del mutuo costa, al giorno, come un cappuccino!

➜ Terzo atto con il “Prestito BNL Revolution”
Dopo il conto corrente "Conto
BNL Revolution" e la polizza
“Mutuo BNL Revolution”, BNL
ha lanciato il “Prestito BNL
Revolution”. Si tratta dell’unico
prestito al consumo che in Italia
presenti le seguenti caratteristi
che: importi massimi di 100.000
euro e durata fino a 120 mesi.

➜ Nuova offerta comune per la clientela
di private banking in Francia e Italia
Per la prima volta, BNP Paribas Banque Privée, BNL – BNP Paribas
Private Banking e Banque Privée Anjou commercializzano simul
taneamente un nuovo fondo garantito, con scadenza a due anni:
BNP Paribas Situations Spéciales 2009. Questo fondo è stato speci
ficatamente studiato per la clientela private dei due grandi mercati
domestici europei di BNP Paribas, alla ricerca di un investimento a
breve termine con garanzia di restituzione, alla scadenza, del 95%
del capitale investito. BNP Paribas Situations Spéciales 2009 per
mette di puntare sul rialzo, in un orizzonte temporale di due anni, di
una selezione di azioni europee di società potenzialmente scalabili.
Il 15 luglio 2009, data di scadenza del fondo, il sottoscrittore ottiene
il 95% del capitale investito maggiorato della performance del
paniere di azioni, se positiva, nel limite massimo del 30%.
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