
 
 
 

Il Gruppo BNP Paribas sul podio dei “Risk&Return Italia Awards 2012” 
 

La Banca si rafforza ulteriormente in diversi settori del corporate and investment banking   
 

 
Milano, 27 novembre 2012. BNP Paribas BNL Corporate and Investment Banking (CIB) si 
conferma, anche nel 2012, tra i principali protagonisti dei “Risk&Return Italia Awards”, i 
riconoscimenti annuali dedicati ai migliori operatori finanziari italiani, salendo sul podio 
più volte: secondo classificato nel Risk Management Advisory (era terzo nel 2011) e nei 
Derivati su Azioni; terzo nei Derivati su Tassi di Interesse (quarto nel 2011) e nei Derivati 
su Valuta.  
A livello globale BNP Paribas BNL CIB si è aggiudicato il terzo posto nella classifica 
generale di Risk Italia. Il sondaggio ha coinvolto oltre 300 broker e operatori finanziari 
appartenenti al mondo corporate e dell’asset management. 
 

La cerimonia di assegnazione dei premi si è svolta a Milano presso Palazzo Mezzanotte, 
sede della Borsa Italiana. 
 

I riconoscimenti assegnati a BNP Paribas BNL CIB testimoniano l’esperienza consolidata e 
internazionalmente riconosciuta del Gruppo nel corporate and investment banking, frutto 
dell’impegno e dell’attenzione verso soluzioni sempre più innovative ed evolute, in grado 
di soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di clienti. 
 

In Italia il Corporate and Investment Banking di BNP Paribas BNL si conferma partner 
ideale per transazioni domestiche e cross-border, grazie alla combinazione unica di una 
piattaforma globale di prodotti e servizi (Equity Derivatives, Fixed Income, Corporate 
Finance, Structured Finance, Coverage) con una capillare presenza nazionale e un 
radicato network internazionale. 
 
Contatti 
Servizio Media Relations: +39 06 4702 7209-7215  press.bnl@bnlmail.com. 
 
 
BNP Paribas Corporate and Investment Banking 
Il Corporate and Investment Banking di BNP Paribas (http://cib.bnpparibas.com/) conta circa 20mila collaboratori in oltre 50 paesi nel 
mondo. Fornisce ai suoi clienti servizi di finanziamento, nel mercato dei capitali e nella consulenza, con soluzioni mirate. È leader 
riconosciuto a livello mondiale in molti settori, tra cui finanziamenti strutturati e derivati e risk management. 
BNP Paribas Corporate and Investment Banking è in grado di accompagnare i clienti – aziende, istituzioni finanziarie e fondi di 
investimento - nello sviluppo del loro business e delle relative strategie. 

 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) è presente in 80 paesi, con circa 200.000 collaboratori, più di 150.000 dei quali in Europa. Il 
Gruppo ha posizioni chiave nei suoi tre importanti settori d’attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment 
Banking. In Europa il Gruppo opera in quattro mercati domestici (Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance 
è leader nel credito al consumo. BNP Paribas sviluppa inoltre il suo modello integrato di banca retail nei paesei del bacino 
mediterraneo, in Turchia, in Europa dell’Est ed è presente con una rete di dimensioni significative nell'Ovest degli Stati Uniti. Con le 
attività Corporate & Investment Banking e Investment Solutions, BNP Paribas opera inoltre in posizione di leadership in Europa, vanta 
una forte presenza nelle Americhe e detiene posizioni solide e in forte crescita in Asia. 


