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informativa del gruppo
B N P PA R I B A S
RISULTATI DEL primo SEMESTRE 2008
■ Utile

netto semestrale (di competenza
del Gruppo) a 3,5 miliardi di euro,
nonostante la difficile congiuntura
e senza plusvalenze significative
Margine d’intermediazione in lieve
diminuzione rispetto ad un
primo semestre 2007 (1S07) record
1S08 / 1S07
1S08 / 2S07

■ Ricavi

ben orientati

Ricavi

■ Attività

sostenuta del settore retail
e andamento positivo dei poli operativi
Margine d’intermediazione
1S08 / 1S07
1S08 / 2S07

- 7,4 %
+ 1,4 %

Risultato al lordo delle imposte
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+ 8,5 %

■ Redditività

dei mezzi propri
superiore al 15% nel semestre
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■ Contributo

positivo di tutti i poli d’attività.
Un solido modello di business che resiste alla crisi
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A colloquio con…

Michel Pébereau

Presidente del Gruppo

Baudouin Prot

Amministratore delegato

■ Come

giudica i risultati di bilancio
del 1° semestre 2008 di BNP Paribas?
BNP Paribas è uno dei grandi gruppi bancari mondiali ad
aver resistito meglio alla congiuntura attuale, particolarmente sfavorevole; tutti i poli operativi hanno
continuato a registrare risultati lordi positivi nel corso
dei quattro trimestri successivi alla crisi finanziaria
iniziata durante l’estate 2007.
Grazie ad un dinamismo commerciale confermato e al
consolidamento della presenza del Gruppo in tutti i
mercati, i poli operativi hanno realizzato ottime performance nel corso dei primi due trimestri del 2008, registrando un lieve contenimento del margine d’intermediazione, sceso solo del 7,4% rispetto all’analogo periodo
del 2007. I costi di gestione sono risultati sotto controllo,
in particolare nei settori maggiormente coinvolti dalla
crisi, registrando una contrazione dell’1% rispetto al
corrispondente periodo del 2007. Il costo del rischio ha
continuato ad aumentare (+ 690 milioni di euro), rispetto
al livello molto contenuto del primo semestre 2007. I
maggiori aumenti degli accantonamenti sono stati
registrati soprattutto da BancWest (+ 179 milioni di
euro) e Personal Finance (+ 166 milioni di euro, di cui
+ 75 milioni in Spagna). Il polo Banca di Finanziamento
e d’Investimento (CIB) ha iscritto a bilancio accantonamenti per 140 milioni di euro, rispetto a riprese nette
per 115 milioni di euro nel primo semestre 2007.
A livello di Gruppo, l’utile netto del primo semestre 2008
si è attestato a circa 3,5 miliardi di euro. L’utile netto
semestrale per azione è risultato pari a 3,8 euro e la
redditività dei mezzi propri (ROE) a quasi il 16% su base
annua. Nonostante la congiuntura difficile e senza
plusvalenze significative, questi risultati si differenziano
da quelli dei nostri concorrenti e dimostrano la solidità
del modello di business di BNP Paribas.
■ Nel

periodo in esame, quali eventi hanno
caratterizzato l’attività dei settori operativi della banca?
Occorre innanzitutto rilevare che BNP Paribas non è

coinvolta nel cosiddetto credit crunch, ossia il “restringimento del credito”, come dimostrato dall’andamento
degli impieghi sotto forma di prestiti alla clientela del
ramo retail sia in Francia (+ 11,5% rispetto al primo
semestre 2007), che in Italia (+ 14,2%). Soprattutto,
nonostante il clima particolarmente difficile, i tre poli
della banca al dettaglio e il polo AMS hanno battuto i
rispettivi record storici in termini di ricavi. Infatti:
• il polo retail francese (BDDF) continua a registrare
una forte dinamica commerciale, con un aumento sempre sostenuto del numero dei nuovi conti correnti della
clientela privata (+ 100.000 nel primo semestre 2008);
i ricavi del polo crescono del 3% ed il risultato ante
imposte del 6,9%;
• in Italia, BNL bc prosegue la strada del recupero delle
quote di mercato, con 25.800 nuovi conti correnti aperti
dalla clientela privata nel primo semestre 2008 (contro i + 2.400 nel primo semestre 2007 e i - 21.800 nel
secondo trimestre 2006, in occasione dell’aggregazione
con BNP Paribas). BNL bc ha ristrutturato 142 agenzie
nel primo semestre 2008 ed aprirà 54 nuove agenzie
nel corso del 2008. Il margine di intermediazione
della nostra controllata italiana è aumentato del 6,4%
rispetto al primo semestre 2007, mentre il risultato ante
imposte del 17,4%;
• il polo International Retail Services (IRS) ha fatto
registrare nel semestre una crescita rilevante dei ricavi
(+ 8,9%, che diventa addirittura + 12,1% a perimetro e
cambi costanti). In particolare, lo sviluppo organico delle
reti nei paesi emergenti, con l’apertura di 198 agenzie
dal 30 giugno 2007, ha permesso la conquista di
1,4 milioni di nuovi clienti. La contrazione del 10,4%
registrata dal risultato ante imposte rispetto al
primo semestre 2007 è dipesa dall’aumento del costo del
rischio e dal peggioramento congiunturale, in particolare
negli USA ed in Spagna;
• in un contesto di mercato sfavorevole, che ha interessato in particolare l’attività del risparmio gestito e il
private banking, il polo AMS (Asset Management &
Services) ha registrato dei risultati che confermano il suo
potenziale di redditività: il risultato ante imposte è sceso
solo del 6,8% rispetto al livello record del primo semestre
2007, mentre i ricavi hanno toccato un nuovo massimo
storico aumentando dell’1,9%;
• infine, il polo Banca di Finanziamento e d’Investimento (CIB) nel primo semestre 2008 ha fatto segnare
una nuova crescita dei ricavi da clientela rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente, a conferma
della solida attività della rete specializzata del CIB di
BNP Paribas e del miglioramento della competitività.
BNP Paribas è peraltro uno dei due soli grandi gruppi
bancari mondiali il cui polo CIB ha registrato risultati
ante imposte positivi in ognuno dei trimestri successivi
all’inizio della crisi in atto.

■ Quali

sono le conseguenze della crisi sulla struttura
finanziaria della banca e sulla sua capacità di sviluppo?
Nel corso di questi ultimi trimestri siamo riusciti non solo
a preservare, ma addirittura ad aumentare la massa patrimoniale della banca, grazie alla redditività delle nostre
attività. Il Tier 1 ratio (7,6%), che rappresenta il principale
indice patrimoniale, è rimasto stabile dall’inizio del 2008,
ad un livello più elevato di prima della crisi quando si
attestava a circa il 7,2%.
Tale livello risulta adeguato al profilo di rischio della banca
e alla diversificazione dei nostri ricavi, nonché alla forte
stabilità dei nostri risultati. Questi fattori sono stati tutti
presi in considerazione dall’agenzia di rating Standard &
Poor’s che nel mese di luglio scorso ha nuovamente assegnato
a BNP Paribas il rating AA+, confermando la presenza del
nostro istituto tra le quattro banche più solide al mondo.
La solidità finanziaria permetterà alla banca non solo di
continuare a distribuire interessanti dividendi, ma anche
di finanziare una crescita organica accelerata, con l’obiettivo, nel 2008, di aumentare del 10% gli impieghi ponderati in funzione dei rischi, incrementando ulteriormente
il nostro bacino di clientela e le quote di mercato.
BNP Paribas si conferma così tra gli istituti leader nei
servizi bancari e finanziari, in Europa e nel mondo.

Glossario
AMS: Asset Management & Services, polo che riunisce
le attività di gestione del risparmio ed i servizi connessi.
BancWest: controllata attiva nel retail banking,
operante nella parte occidentale degli USA.
BDDF: acronimo di banca retail in Francia.
BNL bc: le attività di banca commerciale del gruppo
Banca Nazionale del Lavoro.

Lo sapevate?
➜ Sapevate che bnp paribas:
• è presente in 85 paesi e impiega circa 170.000 colla
boratori nel mondo, di cui 130.000 in Europa;
• in Italia è il n° 2 nel settore factoring (Ifitalia);
• è al 2° posto a livello mondiale nel settore dell’assi
curazione crediti (BNP Paribas Assurance);
• è leader in Europa continentale nel credito al con
sumo (Cetelem, UCB…), con circa 25.000 dipendenti,
sedi in 30 paesi e 4 continenti, e finanziamenti per oltre
100 miliardi di euro;
• è il n° 2 in Europa nel leasing automobilistico e nella
gestione di flotte di veicoli aziendali (Arval);
• occupa il 2° posto in Europa nel settore del leasing di
attrezzature professionali (BNP Paribas Lease Group);
• è la 5° banca nella parte occidentale degli Stati
Uniti, con sedi in 20 Stati, circa 12.000 collaboratori,
742 agenzie e circa 4 milioni di clienti (BancWest);
• è il n° 5 in Europa occidentale e tra i primi 3 istituti
bancari in Asia nel settore del Private Banking;
• gestisce un patrimonio di 546 miliardi di euro per conto
terzi;
• è il leader europeo della gestione del risparmio e dell’in
termediazione online per i privati (Cortal Consors);
• è leader in Europa continentale nei servizi immobiliari
alle imprese;
• con BNP Paribas Securities Services, che gestisce
annualmente più di 45,4 milioni di operazioni, è il lea
der europeo e il n° 4 a livello mondiale nei servizi di back
office, con 3.801 miliardi di euro in custodia.

Cetelem: società di BNP Paribas leader in Europa
nel credito al consumo.
CIB: Corporate & Investment Banking. Denominazione
del polo che riunisce le attività di banca di
finanziamento e investimento.
Cost/income ratio: spese generali/margine
d’intermediazione; questo indice misura
l’efficienza operativa. Più è basso, maggiore
è la performance della banca.
IRS: International Retail Services, denominazione
del polo di attività che riunisce i servizi finanziari
e di retail banking all’estero.
ISR: Investitori Socialmente Responsabili.
Margine d’intermediazione: per le banche
è l’equivalente del fatturato.
Personal Finance: attività che fa parte del polo
IRS e comprende il credito al consumo (Cetelem)
e il ramo mutui (UCB).
ROE: Return On Equity = indice di redditività dei mezzi
propri. Misura il rapporto tra l’utile netto consolidato
di competenza del Gruppo e il patrimonio netto
consolidato, al netto della quota di competenza di terzi.
UCB: Union de crédit pour le bâtiment, controllata
di BNP Paribas specializzata nei mutui ai privati.

Agenda degli azionisti
Prossimi appuntamenti con il gruppo BNP Paribas (1)
➜ 5 novembre 2008
Risultati del terzo trimestre 2008
➜ 19 febbraio 2009
Pubblicazione del bilancio annuale 2008
➜ 6 maggio 2009
Risultati del primo trimestre 2009
➜ 13 maggio 2009
Assemblea generale per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2008
➜ 4 agosto 2009
Risultati del primo semestre 2009
➜ 5 novembre 2009
Risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2009
(1) Salvo eventuali modifiche.

Come negoziare l’azione
BNP Paribas

Assetto societario
Ripartizione del capitale sociale di BNP Paribas
al 30 giugno 2008

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 servizio di Telebanca
(800.900.900) o il portale di E-Family (www.e-familybnl.it).

5,9%
5,9%
80,0%

■ AXA___________________________________________
■ Dipendenti_ _________________________________

n MTA International

■ Investitori istituzionali_______________
- (di cui ISR)____________________________________ (1,1%)
- europei_ _______________________________________ 52,2%
- altri_ ___________________________________________ 27,8%

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.

n I Codici di negoziazione
dell’azione BNP Paribas
Parigi
(Euronext)

ISIN

FR0000131104

FR0000131104

BNPP.PA

BNP.MI

BNP FP Equity

BNP IM Equity

302120

3029370

Reuters
Bloomberg

■ Piccoli azionisti____________________________
Milano
(MTA International)

BNL

■ Altri e non identificati__________________

6,3%
1,9%

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

n Esenzione commissioni
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.

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

relations.actionnaires@bnpparibas.com

Dati finanziari e di borsa
Al 9 settembre 2008,
33 analisti coprivano
il titolo BNP Paribas,
con 22 raccomandazioni
di acquistare, 9 di tenere
e 2 di vendere.
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Le raccomandazioni degli
analisti sono state fornite
da Bloomberg, alla pagina
“ANR”, e sono aggiornate
alla data del 9/09/08.
Per ulteriori informazioni,
si prega di contattare
l’Ufficio Relazioni con gli
Investitori di BNP Paribas
(cfr. Contatti qui sopra).
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Dati finanziari e di borsa
■ L’azione

BNP Paribas
Dal 31/12/05 al 02/09/08
(indici ribasati sul corso dell’azione BNP Paribas)
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lla chiusura di €64,50 del 2 settembre 2008, l’azione BNP
Paribas registra una flessione “solamente” del - 4,90%
rispetto al prezzo di chiusura del 30 dicembre 2005
(€67,82), mentre nello stesso periodo l’indice settoriale europeo
DJ STOXX Banks risultava in calo del - 29,84% (e del - 20,70%
con riferimento più specifico all’indice delle banche della zone
dell’euro). Rispetto all’inizio dell’esercizio 2006, gli indici azionari
CAC 40 per la Francia e DJ STOXX 50 per l’Europa sono arretrati
rispettivamente del - 3,74% e del - 12,66%.
Con riferimento alla chiusura del 31 dicembre 2007 (€74,22), la quotazione dell’azione BNP Paribas risulta in calo del - 13,10%, mentre
l’indice CAC 40 è arretrato del - 19,15% e l’indice DJ Stoxx 50 del
- 20,60%. Gli indici replicanti le quotazioni dei gruppi bancari risultano
■ Risultati

In milioni di euro

1° semestre 1° semestre
1S08 / 1S07
1S08 / 1S07
2008
2007		
A perimetro e tassi
				
di cambio costanti

Margine
d’intermediazione

14.912

16.427

Costi operativi

- 9.457

- 9 434

+ 0,2%

+ 2,5%

Risultato lordo
di gestione

5.455

6.993

- 22,0 %

- 19,9 %

Costo del rischio

- 1.208

-518

+ 133,2 %

+ 130,4 %

Risultato netto
di gestione

4.247

6.475

- 34,4 %

- 32,3 %

Componenti straordinarie

29/08/08
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30/04/08

31/03/08
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31/01/08

31/12/07

30/11/07

31/10/07

30/09/07

invece in flessione del - 28,90% per quanto riguarda il DJ STOXX Bank
e del 28,98% per il DJ Euro STOXX Bank (zona euro).
In effetti, dopo aver subito la crisi di fiducia verso le banche, generata
dall’emergere della crisi dei crediti subprime negli Stati Uniti, l’azione
BNP Paribas ha in seguito sovraperformato rispetto alla media del
settore, grazie ad un’esposizione ben più limitata verso questa crisi
rispetto a quella della maggior parte dei suoi concorrenti. Per altro,
dopo l’apparizione delle difficoltà di fine luglio 2007, la performance
dell’azione (- 21,08%) è sostanzialmente equivalente a quella gli
indici generali francese CAC 40 (- 21,07%) ed europeo DJ STOXX 50
(- 22,91%), mentre risulta decisamente migliore rispetto a quella degli
indici bancari (- 35,37% per quello delle banche della zona dell’euro
e addirittura - 39,45% per l’insieme delle banche europee).

del 1° semestre 2008
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Fonte: Datastream.

CAC 40

- 7,0%

502

277

+ 81,2 %

+ 42,3%

Risultato
ante imposte

4.749

6.752

- 29,7 %

- 29,2 %

Imposte

-1.016

-1.728

- 41,20 %

–

Utile di competenza di terzi

- 247

- 235

+ 5,1%

–

Utile netto di Gruppo

3.486

4.789

- 27,2%

- 27,0%

Cost/income ratio

63,4%

57,4%

+ 6,0 pt

–

ROE (al netto
delle imposte)

15,8%

23,6%

- 7,8 pt

–

■ Redditività totale
per l’azionista di un investimento
in azioni BNP Paribas
La tabella che segue indica, per i diversi periodi
di detenzione più frequentemente riscontrati
per i piccoli azionisti, con termine al 2 settembre
2008, la redditività totale di un’azione BNP, poi
BNP Paribas, e il tasso di rendimento annuo composto.
Investimento
iniziale
moltiplicato
per

Tasso di
rendimento
annuo
attuariale

Dalla privatizzazione

6,30

+ 13,16%

Dalla nascita
di BNP Paribas

2,49

+ 10,63%

Dalla metà del 2003

1,79

+ 11,94%

Dalla metà del 2005

1,29

+ 8,23%

Dalla metà del 2006

0,94

- 2,82%

Durata
detenzione
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46
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BNP PARIBAS

CITIGROUP

MITSUBISHI
UFJ

BANK
OF AMERICA

SANTANDER

JP MORGAN

BANK
OF CHINA

HSBC

CHINA CONST.
BANK

IND. & COMM.
BANK

Fonte : Bloomberg al

47

Il posizionamento competitivo del Gruppo
Utile netto al primo semestre 2008

In miliardi di euro

B. POPOLARE

DEUTSCHE BANK

UBIBANCA

MONTEPASCHI

LLOYDS TSB

CRÉDIT AGRICOLE

- 0.6

- 4.3

47

46

46

BBVA

50

UBS

- 7.4

INTESA SPI

52

WACHOVIA

- 6.2

GOLDMAN
SACHS

52

WELLS FARGO

58

UNICREDITO

61

BNP PARIBAS

68

CITIGROUP

73

MITSUBISHI
UFJ

JP MORGAN

BANK
OF CHINA

CHINA CONST.
BANK

HSBC

Fonte : Bloomberg al 30 giugno 2008.

76

BANK
OF AMERICA

118
88

IND. & COMM.
BANK

- 4.8

Capitalizzazione di Borsa
I primi 15 gruppi bancari mondiali

SANTANDER

120

CITI

- 1.0

In miliardi di euro

151

MERRILL LYNCH

RBoS

1.1 1.0
0.7 0.5 0.5 0.5
0.4
COMMERZBANK

NORDEA

MORGAN STANLEY

FORTIS

1.7 1.7 1.6 1.4

SOCGEN

GOLDMAN SACHS

BARCLAYS

2.5 2.3
2.2

WELLS FARGO

BANK OF AMERICA

JP MORGAN

INTESA SPI

UNICREDITO

3.1 3.1 2.9 2.9 2.8

BBVA

BNP PARIBAS

HSBC

SANTANDER

3.5

CRÉDIT SUISSE

dei principali gruppi bancari europei e statunitensi

5.0 4.7

In miliardi di euro

Robobank (stabile)

AA+ BNP Paribas (stabile)

Bank of America (negativo)

Consensus (e)

AA

BBVA (stabile)
Barclays Bank (negativo)

Utile per azione (*)
Dividendo per azione (*)
Valore di libro per azione (*)

Banco Santander (stabile)
HSBC Bank (stabile)
RBS (negativo)

AA- Intesa Sanpaolo (stabile)

Crédit Agricole (stabile)
JP Morgan (negativo)
UBS (negativo)
Société générale (negativo) Goldman Sachs (negativo)
Natixis (stabile)
Deutsche Bank (negativo)

(*) Consensus Bloomberg al 9/09/08.

B. POPOLARE

Rapporto prezzo/utili
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AAA Wells Fargo (stabile)

Multipli
COMMERZBANK

rating S&P (9 settembre 2008)

FORTIS

2007
- 0.6
- 1.0
7.7
5.2%
1.24

CITI

RBoS

0.5 0.5 0.5 0.4

MORGAN STANLEY

Stable
Stable
Stable
SOCGEN

BARCLAYS

GOLDMAN SACHS

WELLS FARGO

AA+
Aa1
AA

BANK OF AMERICA

■ Confronto

JP MORGAN

UNICREDITO

INTESA SPI

BBVA

BNP PARIBAS

SANTANDER

HSBC

➜ Standard & Poor’s
➜ Moody’s
➜ FitchRatings

2008 E

- 4.3

8.8
5.0%
1.16

2009 E
8.0
5.3%
1.06

- 4.8
- 6.2

8.49
3.35
52.5

7.36 - 7.4
3.24
56.0

8.08
3.46
61.3

Fonte quotazioni: Traderforce.

2.5 2.3
2.2

Analisi dei multipli di BNP Paribas
Rating
Prospettive
1.7 1.7 1.6 ■1.4
a lungo termine
(sulla 1.1
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Gruppo
➜ BNP Paribas 1a azienda

francese nella classifica
"Global 2000 Forbes"

La rivista Forbes ha pubblicato la classifica delle 2000 maggiori società
mondiali in base al fatturato, agli
utili, al patrimonio e alla capitalizzazione di borsa. BNP Paribas risulta 13a
nella classifica mondiale, scalando
una posizione rispetto al 2007 e quattro rispetto al 2006. Nel settore bancario, BNP Paribas è 5a, preceduta da
HSBC, dalle banche statunitensi Bank
of America e JP Morgan Chase, nonché da Royal Bank of Scotland. La
società si conferma primo gruppo
bancario della zona euro.

➜ Impegno di BNP Paribas

a favore dell'impiego
delle persone disabili

BNP Paribas ha siglato un accordo
aziendale che dimostra la volontà della
banca di operare attivamente in favore
dell'impiego diretto o indiretto e
dell'inserimento nel mondo del lavoro

dei portatori di handicap. Tramite questo accordo, BNP Paribas s'impegna a
promuovere il reclutamento delle
persone in situazione di handicap, ma
anche a sensibilizzare il proprio
personale ai problemi della conservazione del lavoro e all'aumento del
numero di posti di lavoro riservati alle
categorie protette. Sono previste anche
alcune misure di sostegno specifiche
che favoriscano le condizioni di lavoro
delle persone disabili e agevolino la
vita in azienda dei dipendenti con
coniuge o figli handicappati.

➜ Confermati i rating

di BNP Paribas

Standard & Poor's (S&P) e Fitch hanno
confermato i rating (rispettivamente
AA+ e AA) assegnati a BNP Paribas.
Nel giustificare tale decisione, le due
agenzie hanno sottolineato in particolare la diversificazione delle attività,
l'internazionalizzazione crescente del
Gruppo, una capitalizzazione adeguata, un management stabile e di

qualità, nonché un'esposizione al
rischio limitata e sotto controllo. S&P
segnala anche l’elevata e costante
redditività di BNP Paribas, nonostante
l’attuale difficile congiuntura.
BNP Paribas fa quindi parte del gruppo
delle quattro banche mondiali cui S&P
attribuisce i rating più elevati.

➜ BNP Paribas celebra

50 anni di presenza in Asia

BNP Paribas ha festeggiato i 50 anni
di presenza a Hong Kong, che segnano
una tappa fondamentale nella storia
della sua succursale. Questa sede,
aperta nel 1958, svolge una funzione
di piattaforma regionale rispetto ai
mercati del nord dell’Asia. La succursale è una delle più importanti del
Gruppo al di fuori dei confini europei
e opera in vari campi tra cui spiccano
il Corporate & Investment Banking e
l'Asset Management & Services.
Attualmente questa regione è una
delle aree che contribuisce maggiormente all'espansione dell'attività.

Retail Banking
➜ Bank of the West, n° 1

per il grado di soddisfazione
della clientela

Bank of the West, azienda bancaria
controllata da BNP Paribas negli Stati
Uniti, è stata insignita del titolo di
prima banca del settore retail (migliorando il 2° posto dell'anno scorso) per
il grado di soddisfazione della clientela.
Questa classifica viene pubblicata da
J.D. Power and Associates e riguarda la
parte occidentale degli Stati Uniti. Per
stilare la classifica J.D. Power and Associates effettua una grande inchiesta

che coinvolge 19.600 clienti in cinque
regioni degli USA. Il premio riguarda la
regione occidentale degli USA (California, Oregon e Washington), dove si
concentra oltre la metà della clientela
di Bank of the West.

➜ BNL e SIMEST uniti per

sostenere le aziende italiane

BNL e SIMEST, società finanziaria che
persegue come obiettivo lo sviluppo e la
promozione dell'attività delle aziende
italiane all'estero, hanno firmato un
memorandum d'intesa per sostenere il

processo d'internazionalizzazione delle
aziende italiane. Questo accordo consentirà a tali imprese di usufruire dei
vantaggi di un'offerta specifica e personalizzata nei paesi in cui BNL è presente
con proprie sedi e rappresentanze.
Tenendo conto degli interessi commerciali
delle aziende italiane, l'accordo riguarda
in particolare l'Algeria, Dubai e i Paesi del
Golfo, la Libia, la Turchia, l'India e il
Vietnam che sono paesi prioritari per la
presentazione di progetti ed il sostegno
congiunto alle aziende impegnate nel
processo di internazionalizzazione.
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➜ Nastri d’Argento: BNL

sponsorizza il premio più
prestigioso del cinema italiano

La BNL, testa di ponte italiana del
gruppo BNP Paribas, è lo sponsor
principale dei Nastri d’Argento, il più
antico e prestigioso premio del cinema
italiano. Da 70 anni la BNL è la banca
di riferimento del cinema italiano,
partecipando attivamente al finanziamento di tutta la filiera che va dalla

produzione alla realizzazione e distribuzione dei film, senza dimenticare
l’innovazione tecnologica e l'ammodernamento delle sale cinematografiche.
Un impegno di lungo termine che ha
permesso la realizzazione di oltre
5.000 film, di cui quasi la metà ha contribuito a creare la storia del cinema
italiano, ricevendo importanti riconoscimenti internazionali. In tal modo, la
BNL partecipa attivamente alla vita

culturale del paese. I Nastri d’Argento,
manifestazione organizzata dal
Sindacato nazionale dei giornalisti
cinematografici italiani, è un evento di
rilievo che contribuisce allo sviluppo
artistico, tecnico e industriale del
cinema italiano. Sponsorizzando questo
premio, BNL e il gruppo BNP Paribas
confermano il costante impegno a
favore del mondo del cinema.

Asset Management & Services
➜ Costituzione di SAIB

BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Investment Partners (BNPP
IP) e The SAudi Investment Bank (SAIB)
hanno stipulato una partnership
strategica nel settore del risparmio
gestito in Arabia Saudita. La SAIB, con
1,4 miliardi di euro di patrimonio in
gestione ha consolidato la propria presenza in questo paese nel settore
dell’asset management, grazie all’approfondita conoscenza dei mercati
azionari sauditi e dei paesi del Consiglio
di Cooperazione del Golfo, nonché dei
fondi islamici.
Questa joint-venture farà leva sulla forza
di vendita di BNPP IP nella regione, dove
può contare su sedi in Bahrein e in
Kuwait, e nel mondo, grazie alla presenza
in oltre 30 paesi.

➜ BNPP Investment

Partners rileva una società
di multigestione britannica

L'impegno strategico di BNP Paribas
Investment Partners, da oltre 10 anni,
nello sviluppo dell'architettura aperta,

ha fatto segnare una nuova tappa
importante con l'acquisto della società
IMS (Investment Manager Selection) in
Gran Bretagna, primo mercato europeo
della multigestione. Con 6,5 miliardi di
euro di attivi in gestione, questa società,
con sede a Londra, è uno dei leader in
Gran Bretagna nel settore della multigestione. FundQuest (la piattaforma
globale di BNP Paribas utilizzata per la
selezione dei fondi d'investimento)
completa così la propria struttura operativa e consolida la posizione di leader
nel campo della multigestione, dove
amministra fondi totali per oltre
47 miliardi di euro attraverso tre centri
d'investimento: Parigi, Boston e Londra.
FundQuest rafforza inoltre la propria
posizione in tutti i segmenti di clientela,
in particolare gli istituzionali.

➜ Cortal Consors Germania

eletto broker on-line 2008

Dal 2001, il sito Internet Brokerwahl.de
pubblica la classifica dei migliori broker
on-line, eletti con i voti di migliaia di
risparmiatori. Cortal Consors ha vinto
l'edizione di quest'anno totalizzando il

34,5% dei suffragi. Questo risultato
dimostra la capacità di Cortal Consors di
distinguersi tra i distributori di fondi
–d'investimento per il mercato tedesco.

➜ Fondi sovrani: nuova

offerta di BNP Paribas
Securities Services

BNP Paribas Securities Services lancia
una nuova offerta per la gestione operativa dei fondi d'investimento detenuti
da Stati e da enti governativi, i cosiddetti fondi sovrani. La soluzione,
c hiamata MasterSuite, risponde in
particolare alle crescenti esigenze degli
investitori mediorientali e asiatici.
L'offerta combina servizi di custodia
degli investimenti - comprese tutte le
operazioni che intervengono dopo la
decisione d'investimento – di valorizzazione degli asset e di reporting delle
performance. Questa soluzione garantisce ai responsabili operativi dei fondi
sovrani una visione consolidata, quotidiana e protetta, dell'insieme degli asset
detenuti che possono comprendere beni
immobili, obbligazioni, azioni o qualsiasi altro strumento finanziario.
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Corporate & Investment Banking
➜ Mandato conferito

da Carlsberg e Heineken
a BNP Paribas relativo
ad un'OPA congiunta

BNP Paribas ha ricevuto l'incarico di
sottoscrittore, bookrunner e mandated
lead arranger per organizzare il finanziamento dell'acquisizione congiunta
da parte di Carlsberg (5,8 miliardi
sterline) e Heineken (3,85 miliardi sterline) del fabbricante britannico di birra
Scottish & Newcastle.

➜ Media Telecom:

transazione di portata
storica in Russia

BNP Paribas ha svolto le funzioni di
coordinatore del pool di otto istituti di
credito bookrunner, incaricati di organizzare l'operazione di acquisizione
della Golden Telecom, società di telecomunicazioni e uno dei principali
operatori in Russia. L'acquirente è la
società VimpelCom, secondo operatore
di telefonia mobile del paese. L'operazione ammonta a 3,5 miliardi di dollari

e si tratta di una transazione record per
il CIB di BNP Paribas che ha coordinato
il finanziamento della più importante
operazione di M&A mai realizzata in
Russia al di fuori del settore delle
materie prime.

Libia. BNP Paribas è attualmente la
banca internazionale maggiormente
presente nel bacino del Mediterraneo.

➜ BNP Paribas

BNP Paribas ha perfezionato l'acquisto
delle attività di prime brokerage su azioni
di Bank of America. Questa transazione
comporta il trasferimento del portafoglio
clienti, dei team e dei sistemi informatici
del ramo d'azienda. Bank of America
dispone di un organico di 300 dipendenti
e di un portafoglio clienti comprendente
oltre 500 hedge funds. Le attività di
prime brokerage su azioni propongono
un'ampia gamma di servizi agli hedge
funds, quali: finanziamenti garantiti,
regolamento/consegna e custodia titoli,
prestiti titoli, road show, soluzioni
informatiche su misura… Grazie a questa
acquisizione BNP Paribas diventa uno
dei principali broker negli USA, consolidando la propria leadership mondiale nei
derivati su azioni.

si espande in Libia

BNP Paribas ha recentemente aperto
un ufficio di rappresentanza a Tripoli
per permettere ai propri clienti – in
particolare le banche e gli istituti finanziari – di sfruttare le numerose opportunità offerte da questo paese nel
campo dell'energia e dei grandi progetti
infrastrutturali. Global Trade Services
ha inoltre aperto un Trade Center a
Tripoli, presso gli uffici della Sahara
Bank, principale banca libica per capitalizzazione, di cui BNP Paribas è
partner strategico dal settembre 2007.
I clienti del gruppo BNP Paribas possono
così avvalersi di una gamma completa
di prestazioni e servizi per il finanziamento degli scambi commerciali con la

➜ Acquisizione delle attività

di prime brokerage su azioni
di Bank of America

AVVERTENZA - Il presente documento viene fornito soltanto a scopo di informativa generale e non costituisce una raccomandazione, né un consiglio di investimento. Esso non costituisce in nessun caso un’offerta al pubblico di prodotti finanziari, né deve essere
considerato in alcuna circostanza come un prospetto o una informazione o comunicazione pubblicitaria o promozionale. Sebbene le
informazioni che figurano nel presente documento provengano da fonti (pubblicate o meno) considerate affidabili, né BNP Paribas né
alcuna entità del gruppo BNP Paribas potranno essere ritenuti 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, o pinioni o stime contenute nel presente documento.

La Lettera informativa del gruppo BNP Paribas è realizzata da BNP PARIBAS/FDG, 16, bd des Italiens, 75450 Paris Cedex 09.
Direttore della pubblicazione: Philippe Bordenave. Responsabile della realizzazione: Patrice Ménard. Responsabile dell’edizione: Patrick Fleury.
Responsabile dell’Informazione Finanziaria: Véronique Ormezzano. Concetto e realizzazione:
- Segreteria di redazione: Frédérique
Pelletier. Grafica: Martine Paumelle.

