COMUNICATO STAMPA
NUOVO SUCCESSO PER BNL E IL GRUPPO BNP PARIBAS
AGLI “STRUCTURED PRODUCTS EUROPE AWARDS 2016”
Assegnati a BNL e al Gruppo BNP Paribas cinque riconoscimenti, tra cui “Italy House of the
Year 2016” e “Retail Structurer of the Year”
Milano, 18 novembre 2016 - BNL e il Gruppo BNP Paribas vedono ancora una volta riconosciuta l’elevata expertise
maturata nel settore degli investimenti, in Europa e in Italia, in occasione della dodicesima edizione della
Structured Products Europe Conference, tenutasi il 17 novembre scorso.
L’iniziativa riunisce ogni anno a Londra attori di primo piano del mondo dell’investment management pan-europeo,
tra cui investment bank, private banker, banche retail e asset manager. I premi vengono attribuiti alle banche e alle
reti di distribuzione che si sono contraddistinte, a livello europeo e nei singoli paesi di appartenenza, per
l’eccellenza dei prodotti finanziari e la qualità dei servizi offerti.
BNL e il Gruppo BNP Paribas hanno ottenuto complessivamente cinque riconoscimenti, a conferma della capacità
di operare nel mercato dei prodotti strutturati, caratterizzato da dinamiche sempre più complesse e in costante
evoluzione:






Italy House of the Year
Retail Structurer of the Year
Institutional Structurer of the Year
Bank Technology Provider of the Year
Benelux House of the Year

Luca Bonansea, Responsabile Retail Banking di BNL, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questi
importanti riconoscimenti, che ancora una volta confermano la forza di BNL e del Gruppo BNP Paribas e della
nostra strategia di investimento tailor made per il mercato italiano. Il rapporto consolidato tra la rete distributiva di
BNL e di BNP Paribas, in particolare la divisione Corporate & Institutional Banking, ci permette di fare leva su due
fattori essenziali per competere in modo efficace nello scenario attuale: la massima flessibilità nella fase di
strutturazione del prodotto e il time-to-market rapidissimo, che ci consentono di cogliere le diverse opportunità di
investimento e offrire al cliente migliori performance, grazie a una gamma di prodotti innovativa e con sottostanti
sempre in linea con il contesto di mercato”.

________________________________________
BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 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 75 paesi, con oltre185.000
collaboratori, di cui circa 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 due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional
Banking.
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
La divisione Public Distribution di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking è tra i principali emittenti di Certificate e Obbligazioni del
panorama italiano. Grazie ad una presenza globale, BNP Paribas vanta una delle piattaforme di prodotto rivolta a clienti retail più evoluta al
mondo. Il team, grazie alla sua pluriennale esperienza e alla profonda conoscenza del contesto locale, è in grado di fornire in tempi molto ridotti
soluzioni di investimento su misura e in linea con le diverse condizioni di mercato, offrendo una gamma completa e diversificata di strategie,
incluse strategie long-short e di copertura.
Nel 2015 BNP Paribas si è aggiudicata i riconoscimenti di “Miglior Emittente”, “Premio all’innovazione” e “Miglior Certificato a Leva” agli Italian
Certificate awards, mentre è stata nominata “Best in Italy” agli Structured Products awards.
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