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RISULTATI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2014

dati di sintesi

■ ricavi dei poli operativi (in me)
Variazioni a perimetro e tassi di cambio 
costanti, esclusi gli elementi straordinari

1. Proventi a perimetro e tassi di cambio costanti. 
2. 2/3 Private Banking in Francia, Italia, Belgio, Turchia, Stati Uniti, compresi effetti PEL/CEL.
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 (Var. % / 1S13) (1)

Margine d’intermediazione  19,5 md€ + 2,7%
Risultato lordo di gestione 6,6 md€ + 3,4%
Costo del rischio 1,9 md€ - 3,7%
Utile al lordo delle imposte - 1,1 md€ + 6,0%
Utile al lordo delle imposte,  
esclusi elementi straordinari 5,5 md€ + 6,0%

■ Un bilancio molto solido
  30.06.14 31.12.13

Coefficiente di solvibilità  
Basilea 3 (2)  10% 10,3%
Riserva di liquidità  244 Md€ 247 Md€
Depositi Domestic Markets  + 4,3% / 1S13

■ Valori per azione
  30.06.14 30.06.13

Patrimonio netto 62,8 €  63,3 €
Patrimonio netto tangibile  52,7 €  53,2 €
Risultato netto per azione - 2,22 € (3) 2,59 €

1. Variazioni a perimetro e tassi di cambio costanti, esclusi elementi straordinari.
2. Coefficiente Common Equity Tier 1 Basilea 3 Fully Loaded (CRD4).
3. 2,51 € sulla base del risultato al netto dei costi relativi all’accordo globale  
con le autorità statunitensi.

Al netto degli elementi straordinari, nel 1° semestre 
2014 BNP Paribas registra una buona performance

DIVIDeNDO 2014

Contabilizzazione di un 
dividendo annuo pari 
a 1,50 €, sulla base dei 

risultati conseguiti  
nel 1° semestre

3,5 Md €
Utile netto del Gruppo,  
esclusi gli elementi straordinari

Notevole impatto degli oneri straordinari riconducibili all’accordo 
globale raggiunto con le autorità statunitensi (6 md€ *)

■ risultato netto di competenza del Gruppo: - 2,6 md€
 (rispetto a + 3,3 Md€ nel 1S13)

Non tenendo conto degli elementi straordinari, il risultato netto aumenta del 12,3%. 

■ Adozione di sostanziali modifiche al dispositivo di controllo interno della banca
* Sanzione da 5,8 Md€, oltre a 0,2 Md€ corrispondenti ai costi totali del Remediation plan annunciato  
in occasione dell’accordo globale relativo alla revisione di alcune transazioni in dollari.



2intervista con

■ Come giudicate i risultati  
del primo semestre 2014?
I risultati del gruppo nel semestre  
in esame sono influenzati 
dall’impatto dell’accordo globale  
con le autorità statunitensi (1), 
riguardante alcune transazioni  
in dollari che impone a BNP Paribas, 
tra le varie disposizioni,  
il pagamento di una sanzione  
di quasi 9 miliardi di dollari 
(6,6 Md€). Tenendo conto degli 
accantonamenti già effettuati, 
il Gruppo ha contabilizzato  
al 30 giugno oneri straordinari  
per un importo pari a 6 Md€,  
di cui 5,8 Md€ relativi alla sanzione 
pecuniaria e 0,2 Md€ relativi  
ai costi totali del Remediation  
plan previsto dall’accordo globale.
Escludendo tali elementi, il Gruppo 
realizza una buona performance  
in questo semestre. Il margine 
d’intermediazione ammonta 
a 19,5 Md€ e registra un aumento  
del 2,7% (2). Anche il risultato 
operativo lordo sale del 3,4% (2). 
Il costo del rischio risulta 
globalmente stabile dall’inizio  
del 2013, ma arretra dello 0,8%  
nel semestre. Il risultato ante 
imposte è pari a - 1,1 Md€ (+ 5,4 Md€ 
nel 1° semestre 2013): esclusi gli 
elementi straordinari e a perimetro  
e cambi costanti, aumenta del 6,0%. 
Il risultato netto di competenza  
del gruppo è pari a - 2,6 Md€ 
(+ 3,4 Md€ nel 1° semestre 2013);  
non tenendo conto degli elementi 
straordinari, tale risultato si attesta  

a 3,5 Md€, in aumento del 12,3%.  
Il bilancio del gruppo è molto solido, 
sia in termini di solvibilità che  
di liquidità e il programma di 
finanziamento a medio-lungo  
termine per il 2014 risulta  
già interamente realizzato. 
I risultati al netto degli elementi 
straordinari del 1° semestre 
testimoniano la capacità della banca 
di conseguire gli ambiziosi obiettivi 
del piano di sviluppo 2014-2016.

■ tenendo conto dei  
differenti contesti  
economici nei vari paesi, 
l’attività di retail banking  
è soddisfacente?
Il margine d’intermediazione  
nei “Domestic Markets” progredisce 
dell’1,2% rispetto al 1° semestre 
2013, attestandosi a 7,8 Md€,  
grazie al buon andamento  
delle gestioni patrimoniali,  
del private banking e di Arval.  
La debole crescita nell’Eurozona 
continua a frenare gli impieghi  
(- 0,9% rispetto al 1° semestre 2013), 
che si confermano globalmente 
deboli. In compenso, la raccolta  
è in crescita in Francia, Belgio  
e in Germania grazie a Cortal Consors 
(+ 4,3%). Il dinamismo dei  
“Domestic Markets” si riflette  
nei successi commerciali  
del Cash Management, in seguito  
al passaggio allo standard  
europeo SEPA, e nell’innovazione 
continua nel campo delle soluzioni 
digitali. In Italia, BNL bc prosegue 

l’adeguamento del proprio  
modello di business, in un contesto 
che resta difficile. 
L’utile al lordo delle imposte  
dei “Domestic Markets” si attesta 
a 1,8 Md€, a un livello inferiore 
a quello dell’esercizio precedente, 
a causa dell’aumento del costo  
del rischio in Italia.
• Il dinamismo commerciale 
dell’Europa Mediterranea si riflette  
in particolare nell’espansione  
del Cash Management e del  
Private Banking. A perimetro e cambi 
costanti, i depositi aumentano 
dell’11,7% e gli impieghi dell’11,6%, 
con aumenti significativi in Turchia. 
• BancWest si mette in luce  
registrando una crescita sia  
dei depositi (+ 5,6%), sia degli 
impieghi (+ 5,8%). Prosegue  
lo sviluppo del Private Banking,  
con un patrimonio gestito in crescita 
del 32%.
• Lo sviluppo del settore 
Personal Finance si riflette 
nell’aumento degli impieghi  
totali (+ 3,2% rispetto al 1° semestre 
2013 a perimetro e cambi costanti), 
con buoni andamenti in Germania, 
Belgio e Europa centrale. 

■ Come sono andati i poli 
Investment Solutions e CIb?
Investment Solutions realizza una 
buona performance complessiva, 
trainata dalle attività Assicurazione 
e Securities Services.  
Il patrimonio amministrato  
è in aumento del 5,2% rispetto  

Jean-Laurent bonnafé 
Amministratore 
Delegato

baudouin Prot
Presidente
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al 1° semestre 2013 attestandosi  
a 883 Md€, grazie in particolare  
a un significativo effetto 
performance. I ricavi del 1° semestre 
crescono del 3,9% a perimetro  
e cambi costanti, con un contributo 
positivo di tutti i settori di attività. 
L’utile al lordo delle imposte 
(1,1 Md€) aumenta del 6,2%  
rispetto al 1° semestre 2013. 
A perimetro e cambi costanti  
anche i ricavi del polo CIB aumentano 
del 4,8% (3). I ricavi delle attività  
di “Equity & Advisory” registrano 
netti incrementi in tutti i segmenti.  
Il Fixed Income si conferma leader 
nelle emissioni “Corporate”  
in euro, collocandosi all’ottavo  
posto per le emissioni “Corporate” 
internazionali in tutte le valute. 

Nonostante la persistente debolezza 
dell’attività in Europa, i ricavi  
del Corporate Banking aumentano 
lievemente, trainati dalla crescita 
sostenuta in Asia e dai progressi 
registrati nel continente nord  
e sudamericano. Gli impieghi  
sono globalmente stabili rispetto  
al 1° semestre 2013. BNP Paribas  
si conferma al 1° posto in Europa  
nei prestiti sindacati. 
Il costo del rischio di CIB scende 
rispetto al 1° semestre 2013. 
Il risultato ante imposte di CIB  
si attesta pertanto a 1,3 Md€.
BNP Paribas ha recentemente 
attraversato un periodo particolare 
della sua storia. In qualità di  
leader europeo del settore bancario, 
il Gruppo deve ambire ad essere 

irreprensibile. La decisione di 
adottare modifiche sostanziali  
al nostro sistema di controllo interno 
permetterà di proseguire lo sviluppo 
in condizioni ottimali di sicurezza. 
Ringraziamo gli azionisti individuali 
per la costante fiducia accordataci.

1. Annunciato il 30 giugno 2014, v. nota 3.g del  
prospetto di bilancio consolidato al 30 giugno 2014.
2. Esclusi gli elementi straordinari e a perimetro  
e cambi costanti.
3. Escluso l’impatto dell’introduzione del principio  
FVA (Funding Valuation Ajustment). 

attualità

Per permettere al Gruppo di svilupparsi in condizioni 
ottimali di sicurezza in ogni segmento di clientela  
e in qualsiasi area operativa e geografica,  
BNP Paribas ha modificato profondamente  
il proprio dispositivo di controllo interno, rafforzandolo 
significativamente. 

■ Per garantire l’indipendenza e l’autonomia  
di risorse, l’organizzazione delle funzioni di  
Supervisione e Controllo adotterà lo stesso modello  
della funzione Rischi e dell’Ispezione Generale con,  
in particolare, l’integrazione verticale dell’organigramma 
delle funzioni Conformità e Legale.

■ Verrà costituito un Comitato di Gruppo  
di supervisione e controllo, presieduto  
dall’Amministratore Delegato, per garantire  
la coerenza e il coordinamento della supervisione  
e dei controlli. 

■ Verrà inoltre costituito un Comitato Etico di Gruppo, 
con il compito di orientare e controllare le politiche 
adottate da certi settori di attività e in alcuni paesi 
sensibili, nonché di sorvegliare il rispetto del codice 
di comportamento del Gruppo. 

■ I mezzi e le procedure in materia di conformità 
e controllo saranno ulteriormente rafforzati. 

Tutte queste misure si aggiungeranno al Remediation  
plan annunciato in occasione dell’accordo globale con 
le autorità statunitensi. Tale piano comporta in particolare 
la costituzione di un nuovo ufficio di Conformità Gruppo, 
denominato Sicurezza Finanziaria Gruppo US, con sede 
a New York, con il compito di verificare che le attività 
bancarie rispettino le norme statunitensi in materia 
di sanzioni e misure di embargo. 
Inoltre, a regime, la totalità dei flussi in dollari del Gruppo 
verrà trattata e controllata dalla succursale di New York.

■ INTROduzIONE dI IMPORTANTI CAMBIAMENTI
NEL SISTEMA dI CONTROLLO INTERNO dEL GRuPPO 
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■  RISuLTATI dEL PRIMO SEMESTRE 2014

In milioni  
di euro 1S14 1S13 1S14/ 

1S13

Variazioni a 
perimetro e tassi di 

cambio costanti (1)

1S14/1S13 
Variazioni dei 
poli operativi

Margine di 
Intermediazione 19.481 19.761 - 1,4% + 2,7% - 1,0%

Costi di gestione - 12.899 - 12.721 + 1,4% + 2,3% + 1,0%

Risultato lordo  
di gestione 6.582 7.040 - 6,5% + 3,4% - 4,3%

Costo del rischio 1.939 1.955 - 0,8% -3,7% - 1,1%

Oneri straordinari 
relativi all’accordo 
con le autorità 
statunitensi

- 5.950 - ns ns

Risultato netto 
di gestione - 1.307 5.085 ns - 5,6%

Componenti 
straordinarie 254 273 - 7,0%

utile al lordo 
delle imposte - 1.053 5.358 ns + 6,0% - 7,8%

Imposte - 1.424 - 1.585 - 10,2%
Utile di competenza 
dei terzi - 172 - 423 - 59,3%

utile netto  
del Gruppo - 2.649 3.350 ns

Coefficiente  
di gestione 66,2% 64,4% + 1,8 pt

1. Al netto degli oneri straordinari relativi all’accordo con le autorità statunitensi e di altri elementi 
non ricorrenti. 

■ ASSETTO SOCIETARIO 

ripartizione del capitale di bNP Paribas  
al 30 giugno 2014
(in percentuale dei diritti di voto)

Investitori 
istituzionali 
74,3%
	 •	europei:	44,6%
	 •	altri:	29,7%

Piccoli azionisti 
4,9%

diversi e non identificati 
4,3%

SfPI (1) 10,3%

Gran ducato  
del Lussemburgo 
1,0%

dipendenti 5,2% 
	 •	FCPE	(2)	Gruppo: 3,8%
	 •		di	cui	detenzione	

diretta: 1,4%

1. Société fédérale de participations et d’investissement:  
società per azioni d’interesse pubblico, la quale agisce  
per conto dello Stato Belga.
2. Fonds commun de placement entreprise (Fondo Comune  
di Investimento Aziendale).

■  L’AzIONE BNP PARIBAS

BNP PARIBAS
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Nel 2014 l’andamento degli indici bancari 
europei è stato frenato dalle incertezze 
sulla crescita economica, dalle tensioni 
geopolitiche internazionali e dalle 
ripercussioni delle nuove normative  
sulla redditività delle attività bancarie. 
L’andamento delle quotazioni è stato 
penalizzato anche dall’aumento del 
rischio di contenzioso legale nel settore. 

Sulla performance di BNP Paribas,  
in particolare, ha inciso significativamente 
l’accordo globale con le autorità 
statunitensi. Nel 2014, infatti, alla 
chiusura del 4 settembre, il titolo 
BNP Paribas registrava un ribasso del 
4,1% sottoperformando rispetto agli indici 
dei titoli bancari europei (DJ STOXX Banks 
+ 4,8%) e dell’eurozona (DJ Euro STOXX 

Banks + 8,8%). Tuttavia, in un periodo  
un po’ più lungo, di oltre due anni  
e mezzo (dal 31/12/2011 al 04/09/2014), 
la quotazione di BNP Paribas è cresciuta 
del 77,9%, registrando un andamento ben 
superiore a quello del CAC 40 (+ 37,3%) 
e degli indici dei titoli bancari europei 
(DJ STOXX Banks + 47,8%) o dell’eurozona 
(DJ Euro STOXX Banks + 47,2%).
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■ INdICATORI dI BORSA

Multipli di Borsa di BNP Paribas
Valorizzazione sulla base di un corso di chiusura di 53,37 € al 16/09/2014.

* Consensus Bloomberg al 16/09/2014.S: Stima.

multipli 2014 S 2015 S 2016 S
Rapporto prezzo/ 
utile per azione 11,4 9,5 8,1

Rendimento lordo  
del dividendo 2,8% 4,4% 5,3%

Rapporto prezzo/ 
valore di libro 0,84 0,79 0,76

Consensus (€) * 2014 S 2015 S 2016 S
utile per azione 
(rettificato) 4,7 5,6 6,6

dividendo per azione 1,5 2,3 2,8

Valore di libro  
per azione 64 67 71

dati finanziari e di borsa 

■ ESENzIONE COMMISSIONI 

Per i clienti BNL, le compravendite del titolo BNP Paribas effettuate sulla Borsa 
Italiana sono soggette solo a un costo fisso di negoziazione (pari a 3,00 € per 
operazione, indipendentemente dall’ammontare negoziato); inoltre, il possesso 
delle sole azioni BNP Paribas all’interno del deposito titoli non sarà gravato dalle 
spese di custodia e amministrazione.

■ MTA INTERNATIONAL

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
Parigi (Euronext) Milano (MTA International)

ISIN FR0000131104 FR0000131104
Reuters BNPP.PA BNP.MI
Bloomberg BNP FP Equity BNP IM Equity
BNL 302120 3029370

 
Per negoziare l’azione 

BNP Paribas, occorre passare  
un ordine di borsa tramite  

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:	

800.900.900 

come negoziare l’azione BNP Paribas

informazioni pratiche

➜  31 ottobre 2014: pubblicazione dei risultati del 3° trimestre  
e dei primi nove mesi del 2014 

➜  5 febbraio 2015: pubblicazione dei risultati annuali  
dell’esercizio 2014

➜  13 maggio 2015: Assemblea Generale degli azionisti

I prossimi appuntamenti con il Gruppo BNP Paribas*

* Salvo eventuali modifiche.

■ AGENdA dELL’AzIONISTA 
CONTATTI PER  

GLI INVESTITORI
Tutte le informazioni finanziare sull’attività 

del gruppo BNP Paribas possono essere 

trovate	nel	sito	web:	 

http://invest.bnpparibas.com  

oppure contattando il seguente  

indirizzo	e-mail:	 

relations.actionnaires@bnpparibas.com
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■ Assicurazione:  
si riferisce all’attività  
di BNP Paribas Cardif, che 
sviluppa e commercializza 
a livello mondiale, 
direttamente o tramite 
distributori partner, 
soluzioni assicurative  
e di gestione del risparmio.

■ bNP Paribas Investment 
Partners: attività di 
gestione del risparmio  
di BNP Paribas rivolta  
alla clientela istituzionale.

■ bNP Paribas real estate: 
n° 1 dei servizi immobiliari 
alle imprese in Europa 
continentale e uno  
dei principali operatori  
in Francia nel settore 
dell’edilizia residenziale.

■ bNP Paribas Securities 
Services: uno dei principali 
operatori mondiali nel 
settore della custodia titoli. 
La sua attività consiste 
anche nella gestione  
dei titoli emessi in forma 
nominativa dai grandi 
emittenti.

■ bNP Paribas Wealth 
management: raggruppa le 
attività di private banking 
all’interno di BNP Paribas.

■ Cardif: marchio 
commerciale di 
BNP Paribas Assurance.

■ Cash management: 
offerta di prodotti che 
permette alle imprese  
di ottimizzare la gestione 

dei flussi di cassa in euro  
o in divise estere a livello 
nazionale o internazionale. 

■ CeO: Chief Executive 
Officer, o Amministratore 
Delegato.

■ CFO: Chief Financial 
Officer, o Direttore 
Finanziario. 

■ Coefficiente di Leva 
(Leverage ratio): misura 
l’incidenza dei mezzi  
propri rispetto al totale 
dell’attivo della banca.

■ Common equity tier 1: 
coefficiente di solvibilità  
che tiene conto unicamente  
dei mezzi propri costituiti  
dal capitale sociale,  
dal sovrapprezzo delle 
azioni e dalle riserve,  
con esclusione di ogni 
componente “ibrida”. 
Denominato anche  
“Core Tier 1”.

■ Consulenza e mercato 
dei capitali: attività  
di CIB che ha per oggetto 
l’offerta e la realizzazione 
sui mercati finanziari  
di operazioni di emissione 
di debito o di aumento  
del capitale.

■ Corporate banking: 
attività di finanziamento 
bancario e di gestione  
dei flussi di cassa 
(Cash Management),  
che viene svolta anche 
mediante lo strumento della 
sindacazione di prestiti.

■ Corporate & Investment 
banking (CIb): raggruppa  
le attività di mercato,  
la consulenza e l’emissione 
di azioni ed obbligazioni 
nonché le operazioni  
di Corporate Banking  
(finanziamento delle  
grandi imprese).

■ Cortal Consors: leader in 
Europa nell’intermediazione 
finanziaria e nel risparmio 
gestito online.

■ Costo del rischio:  
viene espresso in punti 
base rispetto agli impieghi 
medi di finanziamento  
nel periodo considerato.

■ Fixed income:  
attività di CIB che  
si occupa dei prodotti  
del reddito fisso,  
valutari e obbligazionari  
di BNP Paribas.

■ Hello bank!: nuova 
banca online europea  
per i clienti privati,  
lanciata da BNP Paribas 
nel maggio 2013.

■ Investment Solutions 
(IS): raggruppa le attività  
di gestione del risparmio,  
di assicurazione, di 
intermediazione online,  
di private banking,  
di custodia titoli  
e di servizi immobiliari.

■ margine 
d’intermediazione:  
per le banche è 
l’equivalente del fatturato.

■ mercati nazionali  
(o Domestic markets): 
riunisce le reti di retail 
banking in Francia, Italia, 
Belgio e Lussemburgo, oltre 
a tre attività specializzate: 
Arval, BNP Paribas Leasing  
Solutions e Personal 
Investors.

■ Patrimonio netto  
per azione: quota del 
patrimonio di pertinenza 
della banca, diviso  
per il numero di azioni 
direttamente detenute 
dagli azionisti, 
corrispondente al totale 
dell’attivo meno  
il passivo esigibile.

■ Personal Finance:  
entità che riunisce  
le attività di credito  
al consumo di Cetelem.

■ PmI: Piccole e Medie 
Imprese.

■ riserva di liquidità: 
riserva costituita da 
strumenti facilmente 
negoziabili che consente 
alla Banca, in caso di crisi 
sui mercati, di far fronte 
all’eventualità di una 
brusca riduzione dei 
finanziamenti ottenuti.

■ SePA (Area unica  
dei pagamenti in euro): 
qualsiasi pagamento 
transfrontaliero  
in euro viene effettuato, 
all’interno dell’eurozona, 
alle stesse condizioni  
di un pagamento nazionale.

■ GLOSSARIO
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■  GRuPPO

Jean-Laurent Bonnafé, 
n°1 dei ceo neL settore 
Bancario europeo 
Secondo l’indagine Extel 2014, 
Jean-Laurent Bonnafé si è 
classificato al 1° posto (su 86)  
per il secondo anno consecutivo 

tra i dirigenti del settore bancario europeo, nella 
categoria “CEO – settore bancario”. Lars Machenil, 
Direttore Finanziario di BNP Paribas, è secondo (su 93) 
nella categoria “CFO – settore bancario”. Inoltre, la banca 
si classifica terza (su 105) per la qualità delle relazioni 
con gli investitori e il mercato finanziario.

cinque nuovi progetti di ricerca  
suL camBiamento cLimatico

Il programma “Climate 
Initiative” della Fondazione 
BNP Paribas, realizzato  

in collaborazione con la delegazione RSI del gruppo, 
sponsorizza cinque nuovi progetti sul cambiamento 
climatico per un importo di 2,7 M€ in tre anni.  
Questi progetti, selezionati da un comitato scientifico 
internazionale, contribuiranno a sviluppare le conoscenze 
sull’impatto ambientale del cambiamento climatico, 
nonché sul tessuto economico e sociale delle popolazioni 
nelle varie parti del mondo. 

■ RETAIL BANKING

programma preferenza cLiente 2016
Lo scorso 6 maggio, 
il polo BDDF (retail 
banking francese)  

ha presentato il programma Preferenza cliente, progetto 
ambizioso che mira a creare un nuovo standard in Francia 
nel rapporto con il cliente. Marie-Claire Capobianco, 
Direttrice della rete francese, ha illustrato gli obiettivi  
del programma che mira a arricchire la relazione 
attraverso nuovi servizi e maggiori competenze,  
rendendo le agenzie più trasparenti e più connesse. 
Marie-Claire Capobianco ha anche annunciato la 
creazione di tre nuovi tipi di agenzia complementari 
(Express, Conseil & Projets), nonché di agenzie 
specializzate (professioni del settore sanitario, avvocati, 
studenti, ecc.). Prevedendo investimenti per 210 M€  
in tre anni nei tre campi chiave rappresentati dalla rete, 
dalle risorse umane e dal digitale, BNP Paribas conferma 
il ruolo centrale svolto dalle agenzie, dai consulenti  
e dalla tecnologia nel rapporto bancario. 

Bnp pariBas private Banking  
eLetta migLiore Banca privata  
deL 2014 in francia

Per il quinto anno 
consecutivo, 
BNP Paribas Private 

Banking si classifica al primo posto tra le banche private 
affiliate a una rete bancaria in Francia. La classifica  
è stata pubblicata dalla rivista Décideurs – Stratégie 
Finance Droit. Questo riconascimento si aggiunge ai premi 
recentemente attribuiti a BNP Paribas Private Banking  
da Euromoney (“Miglior banca privata francese  
nel 2014”) e da World Finance (“Miglior banca privata 
francese nel 2013”). 

Bnp pariBas “imprenditori 2016”
BNP Paribas colloca gli 
imprenditori al centro della  
sua strategia “Imprese in Francia”, 
con l’obiettivo di essere la banca  
di riferimento delle PMI acquisendo 
come nuovi clienti 5.000 PMI 

all’anno nel periodo 2014-2016. Per il 2014, la banca  
ha annunciato 7 nuovi impegni a favore degli 
imprenditori, di cui il primo consiste nella messa  
a disposizione di prestiti per un minimo di 10 Md€,  
di cui 4 Md€ per il finanziamento della liquidità.

■ INVESTMENT SOLuTIONS

mandato paneuropeo a Bnp pariBas 
securities services per conto di 
generaLi

BNP Paribas Securities Services 
fornisce servizi globali di custodia 
titoli, con una massa amministrata 
pari a oltre 6.000 Md€. 
Recentemente, la società ha vinto 
un mandato paneuropeo per 

180 Md€ dal gruppo Generali, una delle maggiori 
compagnie assicurative mondiali. BNP Paribas Securities 
Services fornirà servizi globali di custodia titoli relativi  
al portafoglio diretto di polizze Generali in Europa  
che ammonta a 130 Md€. La società fornirà inoltre servizi 
amministrativi e di banca depositaria dei fondi comuni 
d’investimento di Generali in Francia, Germania, Italia 
e Lussemburgo, per una massa totale di 50 Md€. 
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■ CORPORATE & INVESTMENT BANKING

asian deveLopment Bank conferisce  
un mandato a Bnp pariBas

Asian Development Bank (ADB) 
sostiene i paesi membri nel loro 
processo di sviluppo, favorendo  
in particolare l’emergere  

di economie moderne, interconnesse tra di loro  
e con il resto del mondo. Nel mese di marzo 2014,  
ADB ha conferito mandato a BNP Paribas in qualità di 
joint bookrunner per la sua prima emissione 
obbligazionaria in euro, pari a 1,5 Md€. 

Bnp pariBas Bookrunner per emissione 
oBBLigazionaria in marocco

A giugno del 2014, BNP Paribas è stata 
selezionata dal Governo del Marocco 
come joint bookrunner per l’emissione 
obbligazionaria senior non garantita 

da 1 Md€, al tasso del 3,5%, con scadenza nel 2024.  
Si tratta della prima emissione obbligazionaria in euro  
di un emittente sovrano del continente africano dal 2010.

■ PERSONAL fINANCE

azionista aL 100% deL gruppo Laser
BNP Paribas Personal Finance, leader del settore del 
credito al consumo in Francia, ha acquisito l’integralità 
del gruppo LaSer, con un organico di 4.500 dipendenti,  
che opera in Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Polonia, 
Danimarca e Norvegia. Il gruppo LaSer ha stabilito una 
partnership di lunga data con il gruppo Galeries Lafayette 
e gestisce una massa di impieghi pari a 9,5 Md€. 

rinnovo deLLa partnership strategica 
con commerzBank
BNP Paribas Personal Finance e Commerzbank,  
una delle principali reti bancarie private tedesche,  
hanno rinnovato la partnership esistente. Obiettivo 
rafforzare la cooperazione al fine di sviluppare 
congiuntamente il credito al consumo in Germania,  
primo mercato del finanziamento ai privati dell’Europa 
continentale. La joint venture Commerz Finanz continua 
ad essere detenuta al 50,1% da BNP Paribas Personal 
Finance e al 49,9% da Commerzbank, e resta il fornitore 
esclusivo di soluzioni di credito al consumo alla rete  
di 1.200 agenzie di Commerzbank e agli oltre 11 milioni 
di clienti privati potenziali in Germania. 

■ BNL

finanziamenti BnL green: una nuova 
iniziativa dedicata a famigLie e imprese 
destinata aLL’efficientamento 
energetico
BNL continua nello sviluppo di attività dedicate a privati, 
famiglie e imprenditori e lancia un’iniziativa che guarda 
all’ambiente, supportando progetti per l’efficientamento 
energetico e la realizzazione di impianti per la produzione  
di energia da fonti innovative e rinnovabili. 
Questa nuova gamma di finanziamenti consente di 
beneficiare di incentivi statali e agevolazioni fiscali previsti 
per gli interventi nel campo del risparmio energetico. 
In particolare:

■ Il “Finanziamento BNL Green 
Famiglie” è accompagnato da  
un check up gratuito, realizzato 
presso l’abitazione del cliente.
■ Il “Finanziamento BNL Green 
Aziende” offre alle imprese  
la consulenza di un “Desk 

Energie”, struttura che, con un team di esperti BNL, opera 
per definire la miglior soluzione di finanziamento 
finalizzata alla costruzione o acquisto di nuovi impianti 
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico, biomasse, eolico, idroelettrico, ecc.).
■ Il “Finanziamento BNL Green Condomìni” prevede 
un’offerta specifica per consentire alla strutture di 
adeguare al meglio i propri impianti, risparmiare energia 
e proteggere l’ambiente. 
>	Per	saperne	di	più,	http://www.finanziamentigreen.bnl.it

Life Banker: nasce La rete  
dei promotori finanziari di BnL
 “Life Banker”  

è la nuova rete dei 
Promotori Finanziari  

di BNL dedicata alla gestione del risparmio e degli 
investimenti, in grado di offrire anche un’ampia  
gamma di prodotti nel campo dei finanziamenti, della 
bancassurance e dell’investment banking, oltre  
a soluzioni ad alto valore aggiunto come leasing, 
factoring, servizi fiduciari, gestione di flotte aziendali. 
La nuova rete punta ad affiancare individui, famiglie e 
imprenditori nelle esigenze personali e professionali del 
loro quotidiano, definendo di volta in volta gli interventi 
più utili ed efficaci, offerti con modalità particolarmente 
flessibili in base alle indicazioni del cliente sul “quando” 
e sul “dove” ricevere il servizio di promozione finanziaria.

fatti salienti del primo semestre 2014
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BnL tra Le migLiori aziende  
in cui Lavorare in itaLia 

BNL continua a distinguersi  
nel mondo del recruiting ottenendo 
per il 5° anno consecutivo la 

certificazione Top Employers Italia, riconoscimento per  
le politiche aziendali nel settore delle Risorse Umane.  
Per la prima volta anche il Gruppo BNP Paribas ha 
ricevuto il riconoscimento Top Employers Europe 2014, 
risultando uno dei datori di lavoro più attraenti d’Europa.

Sempre quest’anno, BNL è risultata  
la prima banca del “Best Employer  
of Choice 2014”, l’indagine condotta  
sulle imprese più ambite dai neolaureati, 

occupando la quarta posizione nella classifica generale  
in un gruppo di circa 150 aziende.

BnL e simest insieme per  
sostenere L’internazionaLizzazione 
deLLe imprese itaLiane

BNL e SIMEST hanno rinnovato 
a gennaio 2014 un accordo 
finalizzato a sostenere  

le imprese italiane per la realizzazione di progetti  
di investimento e sviluppo sui mercati internazionali.  
La partnership ha recentemente portato alla realizzazione 
di un’operazione da 4 M€ con Rossini spa, per la creazione 
in India di una nuova società del Gruppo, che è leader nel 
settore dei rulli per le stampe da imballaggio.

educare daY BnL: una giornata nazionaLe 
dedicata aLL’educazione finanziaria
BNL ha organizzato nel maggio scorso un nuovo  
EduCare Day concentrato su un unico tema: il passaggio 
dall’età lavorativa a quella della pensione. 
“Pensione: una scelta consapevole” è, infatti, il titolo degli 
incontri nei quali sono stati approfonditi argomenti legati 
al tema della previdenza, quali il mantenimento del 
proprio tenore di vita, la pianificazione di un piano 
pensionistico integrativo e la capacità di affrontare gli 
imprevisti finanziari nel periodo della terza età. L’EduCare 
Day ha coinvolto contemporaneamente quasi 500 sedi 
della Banca aperte a clienti e non: oltre 450 eventi si sono 
tenuti nelle maggiori agenzie sul territorio e presso i centri 
“Creo BNL per l’imprenditore”. BNL ha già realizzato con 
successo due EduCare Day nel 2013; sono finora oltre 3.500 
gli appuntamenti svolti in tutta Italia dal 2008.

heLLo Bank! Lancia iL personaL 
financiaL management 
Il Personal Financial Management (PFM) è uno nuovo 
strumento incluso nelle funzioni del conto corrente  
di Hello bank!, che aiuta il cliente nella gestione  
del suo bilancio familiare.
In particolare, il PFM:
■ aiuta a mantenere sotto controllo il bilancio personale, 
classificando le entrate e le uscite visualizzate su grafici  
e sulle voci maggiormente ricorrenti (viaggi, bollette, ecc.);
■ offre la possibilità di impostare avvisi che segnalano 
eventuali situazioni rilevanti (es. questo mese sono state 
maggiori le uscite delle entrate);
■ sulla base delle abitudini personali (accredito  
stipendio, pagamento utenze e affitto, ecc.), aiuta a 
prevedere e pianificare il budget per evitare sorprese;
■ garantendo il totale anonimato dei dati, permetterà  
di confrontare le abitudini con i clienti simili e, volendo, 
potrà fornire consigli su come migliorare la situazione 
economica (es: se ci sono sul conto delle somme 
inutilizzate rispetto ai bisogni, meglio investirle in modo 
più redditizio e altrettanto sicuro).
> Per saperne di più, www.hellobank.it

20° convegno assiom foreX
BNL e BNP Paribas 
Corporate & 
Investment Banking 

sono stati i due main sponsor della 20°edizione del 
Congresso degli Operatori Finanziari ASSIOM FOREX, che 
si è svolto ai primi di febbraio 2014 presso Fiera di Roma. 
La scelta della città capitolina, in accordo con  
la Banca d’Italia, è stata fatta per dare il giusto risalto  
alla 20° edizione del congresso, che negli anni  
è diventato, soprattutto grazie al discorso ufficiale del 
Governatore della Banca d’Italia, uno degli appuntamenti 
annuali più importanti nel campo finanziario italiano.

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 (pubbliche o meno) conside-
rate 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 ste-
sura; non devono essere considerate vincolanti né sostitutive del giu-
dizio 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.

La Lettera Informativa del gruppo BNP Paribas è realizzata da BNP Paribas/Finance Groupe - 16, bd des Italiens, 75450 Paris Cedex 09. Direttore della 
pubblicazione: Lars Machenil. Responsabili della realizzazione: Pascal Pommier e Luigi Apollonio. Responsabile dell’edizione: Patrick Fleury. Responsabile 
dell’Informazione Finanziaria: Stéphane de Marnhac. Concetto e realizzazione:  - Deposito legale: alla data della pubblicazione. BN
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