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Roma, 19 aprile 2012  

NOMINA IN BNP PARIBAS ITALIA 

 
A seguito della nomina - con decorrenza dal prossimo 1° maggio - di Filippo Boria a 
responsabile della Divisione Corporate & Investment Banking (CIB) di BNP Paribas in Italia e 
della Succursale italiana di BNP Paribas SA, si comunica che Olivier Perrain è stato nominato, 
sempre a decorrere dal 1° maggio, vice-responsabile della Divisione Corporate & Investment 
Banking (CIB) di BNP Paribas in Italia e della Succursale italiana di BNP Paribas SA. Con sede 
a Milano, Olivier Perrain riporterà a Filippo Boria. 
 
BNP Paribas Corporate & Investment Banking (CIB) è presente con sedi a Milano e Roma.  
 
Con il proprio team di coverage per Imprese, Istituzioni Finanziarie e Private Equity Funds, CIB 
Italia è in grado di offrire la competenza e il supporto di un grande gruppo internazionale: i suoi 
specialisti di prodotto, infatti, grazie alla piattaforma globale del Gruppo BNP Paribas, offrono 
prodotti e servizi di Investment Banking sia ai clienti seguiti direttamente sia all’ampia clientela 
di BNL, sviluppando soluzioni tailor-made e ad alto valore aggiunto. 
 
Nello specifico, CIB Italia opera su: 
 

- Corporate Finance: servizi di consulenza finanziaria nell’ambito di operazioni di finanza 
straordinaria (acquisizioni, fusioni, privatizzazioni, riorganizzazioni societarie, ristrutturazioni 
finanziarie); attività di collocamento nell’ambito delle operazioni di equity capital markets 
(quotazioni di società su mercati regolamentati, aumenti di capitale, offerte secondarie di titoli 
azionari già quotati, emissione di prestiti obbligazionari convertibili o scambiabili in azioni).  
 
- Fixed Income: strutturazione di prodotti derivati su tassi, valute e rendimenti; emissioni 
obbligazionarie; operazioni di cartolarizzazione; attività di trading di titoli, cambi, tassi di 
interesse e relativi derivati; pronti contro termine. 
 
- Global Equities & Commodity Derivatives: prodotti di investimento azionario, derivati su 
commodity, trading e market making su strumenti derivati a sottostante azionario, supporto alla 
vendita e negoziazione di azioni e derivati quotati. 
 

- Structured Finance: attività di finanza strutturata finalizzata ad acquisizioni e ottimizzazione 
della struttura finanziaria, leveraged buy-out e project financing; finanziamenti nei settori media 
e telecomunicazioni, real estate e prestiti sindacati; prodotti di finanziamento nell’energia e nelle 
commodities, export finance, asset finance e trade finance; attività di cash management per le 
Istituzioni Finanziarie.  
 

________________________________________________ 
Il Gruppo BNP Paribas in Italia 
 
Presente in Italia dal 1967 come BNP e dal 1979 come Paribas, il Gruppo BNP Paribas si è sviluppato sia attraverso la crescita 
organica, sia attraverso una serie di operazioni di partnership e acquisizioni mirate che, a livello consolidato, lo collocano 
attualmente tra i primi 5 gruppi bancari in Italia. In questo Paese, il Gruppo conta 19 mila collaboratori ed ha posizioni chiave in tre 
grandi settori di attività: 
 
Retail Banking con BNL, BNLFinance, Artigiancassa, Ifitalia, BNL Positivity; Findomestic; BNP Paribas Leasing Solutions; Arval  
Italia Services 
Investment Solution con BNP Paribas Cardif; BNP Paribas Securities Services; BNP Paribas Wealth Management ; BNP Paribas 
Real Estate; BNP Paribas Investment Partners 
Corporate & Investment Banking che opera attraverso le linee di business Corporate Finance, Fixed Income, Global Equity & 
Commodity Derivatives, Structured Finance; Corporate & Transaction Banking Europe. 
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