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4IL GRUPPO BNP PARIBAS

Crediamo che i nostri clienti abbiano il 
potere straordinario di avere un impatto
sul mondo.

La nostra mission è fare in modo che le 
loro decisioni possano influenzare e 
migliorare il presente anche per le nuove
generazioni.

Coniugando la nostra competenza e 
l'influenza dei nostri clienti, possiamo 
costruire un futuro sostenibile e 
armonioso.
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BNP Paribas: un importante gruppo bancario internazionale

IL GRUPPO BNP PARIBAS

Combinazione di 
risorse e 
competenze e presenza

in 68 paesi con oltre
193.000 dipendenti.

Comprovata
resilienza grazie alla
diversificazione, a una 
strategia di rischio
prudente, a piattaforme
integrate.

Forte struttura 
finanziaria

466 Miliardi di 
Euro di liquidità
al 31/03/22

Alto grado di 
solvibilità

UN MODELLO SOLIDO, DIVERSIFICATO E INTEGRATO

MODELLO
"ONE BANK"

SOLUZIONI DI 
INVESTIMENTO E 
PROTEZIONE
▪ BNP PARIBAS CARDIF
▪ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
▪ BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
▪ BNP PARIBAS REAL ESTATE

COMMERCIAL, PERSONAL BANKING E 
SERVICES
▪ BNP PARIBAS- FRENCH COMMERCIAL BANKING (BCEF)
▪ BNP PARIBAS FORTIS - RETAIL BANKING IN BELGIO
▪ BNL - RETAIL BANKING IN ITALIA

CORPORATE & 
INSTITUTIONAL 
BANKING
▪ CORPORATE BANKING - FINANZIAMENTI, 

GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E 
CONSULENZA FINANZIARIA

▪ MERCATI GLOBALI - INVESTIMENTI E 
FINANZIAMENTI SUI MERCATI DEI 
CAPITALI

▪ SECURITIES SERVICES - GESTIONE E 
CONSERVAZIONE DI TITOLI

STANDARD & POOR'S

A +/A-1

MOODY'S

Aa3/Prime-1

FITCH

AA-/F1 +
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Un forte impegno
SERVIRE L'ECONOMIA IN MODO SOSTENIBILE

IL GRUPPO BNP PARIBAS

Numero 1 al mondo1 nell'emissione di obbligazioni 
sostenibili

Sostenibilità & ESG2: distribuzione su larga scala3

▪ Allineare i nostri portafogli al nostro impegno di carbon 
neutral

▪ Accompagnare i clienti nella transizione verso 
un'economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio

▪ Rafforzare competenze, strumenti e processi di set-up

Posizione di leadership nella finanza sostenibile

1
Allineare le emissioni di gas serra (dalle 
nostre attività di credito e di investimento) 
con l'obiettivo di raggiungere uno scenario 
carbon neutral entro il 2050

Basare la propria strategia su scenari di 
transizione attendibili sviluppati da organismi 
riconosciuti (IPCC, IEA)

Focalizzarsi sui settori che emettono più gas 
serra e che giocano un ruolo chiave nella 
transizione verso un’economia a zero impatto

Stabilire obiettivi intermedi, non oltre il 2030.

Pubblicare annualmente i progressi e i relativi 
piani d'azione.

2

3

4

5

-

JEAN-LAURENT 
BONNAFÉ 

AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI BNP 
PARIBAS 

Nessuno vince

in un mondo

che perde.

La banca
per un mondo

che cambia

1.Dealogic au 31/12/2021

2.BNP Paribas Asset Management open funds distributed in Europe, classified in Article 8 and 9 as defined by the Sustainable 
Finance Disclosure Regulation

3.Environment, Social, Governance

Infographic on Strategic plan 2025 here

300 Miliardi di Euro per la gestione degli investimenti
responsabili e sostenibili entro il 20252

BNP Paribas è entrata a far parte di Net Zero 
Banking Alliance

Lanciata nell'aprile 2021 da United Nations Environment
Programme Finance Initiative



BNP Paribas
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BNP Paribas Wealth Management: una presenza internazionale

Africa

Europa

Asia
Pacifico

Medio
Oriente

#1 IN EUROZONE 

BANCA PRIVATE LEADER A LIVELLO GLOBALE

17 PAESI

PRESENTE IN

6.800 PROFESSIONISTI

406 MILIARDI DI EURO IN AUM

(MAGGIO 2023)

Belgio
Francia

Germania
Italia

Lussemburgo
Monaco

Spagna
Paesi Bassi

Polonia
Svizzera
Turchia

Marocco

UAE

Hong Kong SAR Cina
Singapore
Taiwan Cina
Thailandia
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Eccellenza nel Private Banking
UNA SELEZIONE DEI NOSTRI PREMI PIÙ PRESTIGIOSI

GLOBAL
FOOTPRINT

Un attore leader a 
livello globale con 
eccellenza locale

EUROPA

 Migliore Banca Private in Europa 
2023 (Euromoney)

 Migliore banca Private in Europa 
occidentale, Polonia, Turchia, 
Svizzera (Foreign Bank)

ASIA-PACIFICO

 Migliore banca Private in North 
Asia e Hong Kong
MENA

 Migliore banca Private in 

MENA e negli Emirati Arabi Uniti

INNOVAZIONE
A VANTAGGIO DEI 
NOSTRI CLIENTI

Innovare 
costantemente per 

migliorare la nostra 
customer experience

 Migliore Banca Private in 
Europa per il Digitale2023 
(Euromoney)

 Migliore Innovazione
Digitale, Globale

 Migliore esperienza
digitale del cliente, Europa

 Migliori soluzioni
innovative per i clienti,
Europa/Asia

COMPETENZE 
LEADER NEL 

SETTORE

Fornire
competenze 

approfondite su 
prodotti e servizi

ALLINEARE LA 
VOSTRA 

RICCHEZZA CON I 
VOSTRI VALORI

Leader con lo scopo di 
consentire ai nostri

clienti di fare la 
differenza

 Migliore banca del mondo per la 
finanza sostenibile

 Miglior investimento a impatto, Cina

 Migliore offerta filantropica, Globale

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

 Migliore Banca Private in Europa per le Gestioni Patrimoniali 
2023 (Euromoney)

 Migliore squadra UHNW, Globale

 Best NextGen Services, Asia

 Miglior servizio di consulenza, Globale

 Migliore offerta di azioni, Globale

 Miglior fornitore di credito, Cina/GCC/Sud-Est asiatico
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L'accesso a tutte le competenze di BNP Paribas

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

Immobiliare 

Asset Management

Assicurazione

Global Custody

I nostri
clienti

Private Investment
Solutions

Credito

Consulenza

Pianificazione patrimoniale 

Discretionary Potfolio
Management

M
o

d
e
ll

o
 i

n
te

g
ra

to

C
o

m
p

e
te

n
ze

Servizi su misura

Investment banking

IL NOSTRO CLIENTE PUÒ BENEFICIARE DELLA PIATTAFORMA INTEGRATA DI TUTTO IL GRUPPO BNP PARIBAS
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Soluzioni finanziarie per rispondere alle più diverse esigenze

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

INVESTIRE IN ASSET DI ALTO VALORESOLUZIONI PER GENERARE LIQUIDITÀ DAGLI ASSET

SOLUZIONI DI 
FINANZIAMENTO 

SU MISURA

- Un portafoglio diversificato di

 Azioni

 Obbligazioni 

 Fondi

 Prodotti strutturati

 Altre classi di attivi 

 Un'ampia gamma di opzioni di reinvestimento disponibili

- Finalità di reinvestimento

Corporate Asset

- Cross-asset expertise

 Analizziamo e combiniamo la maggior parte delle asset class

Real Estate

 Edifici commerciali 

 Immobili residenziali 

 In Europa, Asia (Hong Kong, Singapore)

- Offerta internazionale

Liquidità

- Una profonda competenza

- Soluzioni di finanziamento su misura

Soluzioni su misura

 Finanziamento di società holding

 IPO Funding

 Consulenza personalizzata di esperti in 
BNP Paribas CIB e BNP Paribas Wealth 
Management



BNL BNP Paribas
Private Banking 
& Wealth 
Management

BNL BNP PARIBAS PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT

03
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Private Banking & Wealth Management

BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management offre soluzioni sulla base dell’EXPERTISE GLOBALE del Gruppo BNP Paribas –tra i  
leader internazionali nei servizi bancari e finanziari - e della conoscenza del mercato locale da parte di BNL, Banca da sempre vicina alle 
esigenze del mercato italiano.

▪ Circa 350 Private Banker di cui circa 40 Senior Wealth Manager ed oltre 37
miliardi di euro* di asset gestiti.

▪ Un Advisory Desk, diffuso sul territorio e specializzato per tipologia di
cilentela, con specialisti per ogni asset class - parte integrante del team di
strategia del Wealth Management BNP Paribas.

▪ Wealth Planners, che strutturano programmi di protezione e gestione del
patrimonio nel suo complesso, immobiliare, aziendale e famigliare.

▪ Credit Advisors per operazioni di Structured Credit e Lending su misura.
▪ Esperti dedicati all’individuazione di soluzioni personalizzate in tema di

consulenza assicurativa, servizi fiduciari e real estate advisory.

Insieme a tutte le professionalità 
del Gruppo BNP Paribas:

In Italia è presente con:

BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management propone inoltre una
vasta gamma di soluzioni per rispondere alle esigenze degli imprenditori per la
riorganizzazione dell’attività, la protezione dei rischi e la pianificazione della
cessione o della trasmissione dell’azienda.

*Dicembre 2022
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Modello di servizio differenziato

Private 
Banking

Wealth 
Management

Dedicato ai clienti con attivi
finanziari fino a 5m€

▪ 100 punti fisici in Italia, 
tra Centri e Presidi Private 
Banking 

▪ 5 Regioni Commerciali

▪ 1 Polo Direct per chi predilige un
servzio da remoto

Dedicato ai clienti con attivi
finanziari a partire da 5m€

▪ 2 Wealth Management 
HUB su Roma e Milano

▪ 40 Senior Wealth
Manager su tutto il 
territorio italiano
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Private Banking – Soluzioni su misura

Private Banker dedicati

Consulenza personalizzata

Digital enhanced 

▪ Advisory finanziaria evoluta a cura del Private Banker supportato
dall’Advisory Desk e da Gestori Patrimoniali su tutte le Asset Class
in funzione dei progetti di vita, degli obiettivi di investimento e del
profilo finanziario.

▪ Un’ampia gamma di strumenti e di asset class tra cui scegliere
anche in base a criteri “extra-finanziari” di sostenibilità ambientale,
sociale e di buona governance.

▪ Advisory patrimoniale con esperti di pianificazione patrimoniale,
successoria, real estate, di protezione, creditizia.

▪ Accessibilità digitale per la gestione integrata della propria
situazione bancaria e finanziaria e sottoscrizione delle proposte di
investimento curate dal Private Banker e dagli esperti in modalità
digitale, tramite l’app My Private Banking.

▪ Servizio di assistenza garantito da assistenti dedicati nei Centri
Private Banking e da un Client Service Center Private Banking,
PrivilegeCONNECT, per attività di daily banking, trading online e
assistenza, sempre disponibile 7 giorni su 7.

Esperti on demand
Advisory desk

Financial advisor
Wealth planner
Credit specialist
Esperti fiduciari

Privilege CONNECT
Assistenti PB per daily banking 

e assistenza specialistica 
7 giorni su 7
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Wealth Management – L’eccellenza nel servizio

Modello di 
servizio unico
ed integrato

▪ Un pool di 40 Professionisti Senior a servizio diretto dei clienti HNWI 
e UHNWI, affiancati da

▪ Wealth Advisor (Asset Allocation e portfolio management )

▪ Wealth Planner (Fiscalità, legale, successioni)

▪ Credit Advisor (Structured Credit, lending )

▪ Real Estate Advisor (Investimenti immobiliari)

e la certificazione della Excellence Academy in collaborazione con la SDA 
Bocconi 

Un modello di Servizio disegnato sulle richieste del singolo cliente ed esteso
anche all’impresa Corporate

Partnership 
strategiche

▪ CIB Capital Market 

▪ Insurance – BNP Paribas Cardif

▪ Piattaforme di Global Private Equity

▪ Soluzioni di Investimenti Alternativi

▪ Servizi Fiduciari – Servizio Italia

Coverage internazionale ▪ 18 Business Center a supporto dei clienti per le attività cross-border
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Modalità digital enhanced

L’app dedicata ai Clienti PB & WM 
che consente di gestire dal proprio 
smartphone tutta l’operatività 
bancaria e finanziaria attraverso 
un accesso unico e un “look and 
feel” esclusivo.

▪ Vista di sintesi sul patrimonio
finanziario, accesso diretto a 
conti, carte ed alle funzionalità di 
daily banking

▪ Accesso al proprio patrimonio 
finanziario: dalla consistenza 
totale, alle diverse categorie 
di prodotti, le macro asset class
fino al dettaglio del singolo titolo.

▪ Aggiornamento costante sulle 
principali news di Borsa, 
approfondimenti sulla strategia 
mensile sui mercati finanziari.

▪ Accesso alla piattaforma di 
trading on line.

▪ Servizio di assistenza 7/7 
dall’Italia e dall’estero*

▪ Team specializzato in 
esclusiva per un’operatività 
completa su daily banking e 
trading on line.

▪ Supporto su misura 
nell’utilizzo delle applicazioni 
digitali e dei siti web della 
banca per l’operatività da 
remoto.

▪ Sempre in contatto con il 
Banker, per fornire massima 
priorità e sicurezza.

Per ricevere e accettare
le proposte di investimento
direttamente in APP, 
consultare le proposte in corso, 
grazie all’archiviazione e 
storicizzazione digitale.

PRIVILEGE CONNECT APP MY PRIVATE BANKING CONSULENZA A DISTANZA MY HUB

Portale dedicato alle Unità 
Organizzate, attraverso il quale 
è possibile:

▪ Ricevere e accettare a distanza le 
consulenze 
in materia di investimenti. 

▪ Consultare lo storico delle 
consulenza a distanza e tutta 
la relativa documentazione.

▪ Visualizzare la sintesi 
della posizione finanziaria della 
Società.

▪ Visualizzare il dettaglio della 
posizione in essere per ogni 
strumento/prodotto finanziario.

▪ Consultare i movimenti pregressi 
relativamente ai depositi titoli 
intestati alla Società.

* Numero +39.06.700.700
7 giorni su 7
Orario:
Lunedì/sabato 8:00-22:00
Domenica e festivi 9:00-20:00
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Consulenza finanziaria personalizzata
Una consulenza finanziaria a cura del Private Banker supportato da esperti e tool di Intelligenza Artificiale, che tiene conto dei progetti di 
vita, degli obiettivi di investimento e del profilo finanziario, per offrire sempre al cliente le soluzioni più adatte. Un’ampia gamma di strumenti 
e di asset class tra cui scegliere:

OBBLIGAZIONI E VALUTE AZIONI MERCATO MONETARIO FONDI E SICAV

 Team dedicato

 Selezione di obbligazioni raccomandate

 View sui tassi di interesse, Spread, Titoli di 
Stato e Corporate in EUR, USD, GBP, CHF, 
AUD, NOK etc.

 Team dedicato

 Liste di Top Picks (Italia, Europa, USA e 
Mercati Globali)

 Coverage: 746 azioni

 Depositi Fiduciari

 Pronti Termine

 Fondi e SICAV Cash, Mercato Monetario
in EUR, USD, GBP e CHF.

 Team dedicato

 Fondi del Gruppo: BNPP Funds, 
BNPP Flexi I e fondi di diritto italiano e 
francese di BNPP AM SGR

 Fondi di Terzi: AB, Aberdeen, Algebris, Axa, 
Amundi, Allianz, BlackRock, BNY Mellon, 
Carmignac, DNCA, DWS, Ethenea, Exane, 
Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, 
Goldman Sachs, HSBC, Janus Henderson, 
JP Morgan, Invesco, Morgan Stanley, MAN 
GLG, M&G, Nordea, Neuberger Berman, 
Pictet, Pimco, Robeco, Schroders, Vontobel

 Raccomandazioni e proposte
di investimento personalizzate

INVESTIMENTI ALTERNATIVI INVESTIMENTI STRUTTURATI SOSTENIBILITÀ

 Team dedicato
 Tutti i tipi di sottostanti (azioni, reddito

fisso, valute, commodities ...)
 Ampia tipologia di prodotti: prodotti

a partecipazione della performance 
(coerenti con la view di mercato), 
capitale Garantito, prodotti Early 
Redemption, copertura

 Soluzioni su misura

Tutte le principali classi di attività sono
analizzate sulla base dei criteri ESG e si
stanno sviluppando metodologie per 
strumenti alternativi (private equity, fondi
alternativi)

 Team dedicato
 Commodities
 Fondi Immobiliari
 Fondi Newcits
 Private Equity
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Advisory

Proposta di investimento
Ottimizzazione del portafoglio in termini di 
rischio/rendimento nel rispetto dei vincoli dettati dal profilo
finanziario ed i suoi obiettivi di investimento

Supporto nel monitoraggio
del portafoglio
• Revisione puntuale e regolare di ciascuna

asset class

• Aggiornamenti costanti sui mercati

• Raccomandazioni personalizzate su opportunità
di investimento e disivestimento

Nuova composizione di portafoglio
▪ In termini di esposizione su macro e micro asset class

▪ Nel dettaglio dei singoli prodotti e/o titoli consigliati

Definizione di esigenze ed obiettivi
▪ Analisi del profilo finanziario, delle caratteristiche

finanziarie e delle esigenze di liquidità nel tempo 

▪ Identificazione della proporzione di ciascuna asset 
class coerentemente con il profilo finanziario
e con l’asset allocation tattica

Asset 
Allocation

Profilo 
finanziario

Monitoraggio 
costante

Macro e Micro 
Asset Class

Singoli Prodotti

Proposta di 
Investimento

Ottimizzazione 
Rischio/Rendimento
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Wealth Management Advisory
LA CONSULENZA FINANZIARIA AVANZATA, CHE SI AVVALE DI TUTTA L’EXPERTISE DEL GRUPPO PER CURARE 

E GESTIRE AL MEGLIO IL PATRIMONIO

La Wealth Management ADVISORY si articola in 3 fasi:

01
DIAGNOSI

degli asset e dei progetti

 Analisi strutturata e completa del 

patrimonio e degli attivi finanziari, 

anche detenuti presso terzi

 Individuazione di progetti personali, 

obiettivi, e livello di rischio

 Definizione di Asset Allocation 

Desiderata per progetti finanziari

(liquidità, trading, preservazione, 

investimento) allineati al profilo

 Costruzione dell’Asset Allocation Reale

dei progetti, attraverso l’uso

di tool avanzati per il controllo

del rischio

 Selezione di una Asset Allocation 

Strategica in linea con le esigenze

ed il profilo finanziario

 Analisi del rischio complessivo del 

portafoglio e dei singoli progetti

finanziari

 Raccomandazioni di investimento
personalizzate per ciascuno dei progetti
scelti, coerenti con il profilo finanziario

 Proposte di “Fine tuning” del portafoglio
da parte del Banker sulla base dei consigli

degli Advisor del Gruppo per l’ottimizzazione
del profilo rischio-rendimento complessivo

 Indicazioni sulle opportunità di investimento
di breve termine per chi intenda avvalersi
delle variazioni di  mercato che presentano
potenzialità superiori a fronte di una
maggiore volatilità

 Verifica del rispetto di disposizioni particolari
e di eventuali vincoli manifestati in fase di 
diagnosi

 Esame di coerenza tra le proposte di 
investimento e il profilo finanziario

 Report strutturato di presentazione della
proposta di consulenza adeguata al profilo
finanziario, coerente con le esigenze e con 
lo scenario macroeconomico di riferimento, 
consegnato e illustrato in sede di proposta

 Punto della situazione tra obiettivi, 
progetti iniziali e profilo finanziario
con lo stato corrente del portafoglio

 Monitoraggio costante
dell’adeguatezza del livello di 
rischio a livello di singolo prodotto, 
progetto e complessivo del 
portafoglio

 Rilevamento continuo delle
variazioni significative all'interno
del portafoglio, sia a livello di 
singolo progetto sia di patrimonio
complessivo

 Monitoraggio del rischio del 
patrimonio detenuto presso altri
istituti finanziari

02
PROPOSTA

di allocazione degli asset 03
MONITORAGGIO

costante nel tempo
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Gestioni patrimoniali

Propensione al rischio

01

Orizzonte temporale

02

Obiettivi in termini di rendimento

03

Esigenze specifiche

04

Oltre che sull’elevato livello di personalizzazione del servizio,  competenza solida e trasversale di un team dedicato che si
avvale di un approccio:

Ogni fase del rapporto è gestita in modo da garantire la massima trasparenza 
attraverso un servizio di reportistica costante ed aggiornato*. *senza costi aggiuntivi

PORTAFOGLI PERSONALIZZABILI IN BASE A: 

Diversificato
per consentirti di investire in più classi di attivo, 
favorendo così la diversificazione del portafoglio

Asimmetrico:
per limitare le perdite nei periodi di trend negativo, 
cogliendo le opportunità nei periodi di risalita

In costante aggiornamento:
attraverso il monitoraggio dell’evoluzione e dei rischi del 
portafoglio, garantito dalla presenza di un team di risk 
management.
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Pianificazione Patrimoniale
PER LA PIANIFICAZIONE COMPLETA DELL’INTERO PATRIMONIO

Un articolato percorso di attività con un approccio multidisciplinare:

Pianificare la composizione, gestione e trasferimento del patrimonio richiede scelte consapevoli e precise. 

Patrimoni complessi  richiedono una valutazione puntuale degli scenari giuridici e fiscali applicabili con riguardo alle 

specifiche esigenze ed in funzione dei diversi orizzonti temporali.

Un team di esperti in discipline giuridiche e fiscali dedicato per:

▪ elaborare una strategia patrimoniale personalizzata

▪ fornire un costante supporto per compiere scelte ponderate in un contesto

normativo sempre più complesso ed internazionale

▪ elaborare programmi di protezione e gestione del patrimonio mobiliare,

immobiliare ed aziendale in linea con i desideri e le esigenze del cliente
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Consulenza fiduciaria

Servizio Italia è la società fiduciaria del Gruppo BNP Paribas in Italia che offre un’ampia gamma di 
servizi di amministrazione fiduciaria.

Servizi di amministrazione

fiduciaria 

Beni amministrati

• strumenti finanziari

• liquidità

• polizze

• partecipazioni

• crediti

• opere d’arte e preziosi

• terreni e immobili

Servizi di garanzia 

non possessoria

SOLIDITÀ, COMPETENZA E UN’OFFERTA AMPIA E DIVERSIFICATA

Servizi Fiscali

• Sostituto d’imposta e 
monitoraggio (RW)

Servizi a supporto delle operazioni di 

compravendita e di finanziamento 

• Operazioni di compravendita

• Operazioni di Finanziamento

• Rifinanziamento/Ristrutturazione del debito

• Servizi di governance e negoziali

• Servizi negoziali pre-amministrazione

• Servizi di Family Governance

• Servizi di Corporate Governance

• Servizi di Aggregazione Patrimoniale



DISCLAIMER

Il presente documento, non contrattuale, fornito a titolo informativo e con finalità promozionali, non costituisce e non deve essere considerato una raccomandazione, una sollecitazione o un’offerta per acquistare, sottoscrivere,
vendere o concludere qualsivoglia operazione riguardante i servizi o gli strumenti finanziari menzionati. Le condizioni di funzionamento e di sottoscrizione dei prodotti e dei servizi sono specificate nei contratti corrispondenti. È
obbligatorio leggere attentamente i documenti informativi regolamentari e i contratti prima della sottoscrizione di qualsiasi prodotto o servizio finanziario. Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.bnl.it. Il vostro Private

Banker è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e per accompagnarvi nella scelta in funzione delle vostre necessità e del vostro profilo personale d’investimento, prima che prendiate le vostre decisioni.



CONNECT WITH US

Bnl.it/it/Private-Banking

PrivilegeCONNECT 

06.700.700

App My Private Banking

linkedin.com/company/bnl-bnp-paribas-private-banking-wealth-management/

privatebanking.bnpparibas.it/

https://wealthmanagement.bnpparibas/en.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/en.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/en.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/en.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/en.html
https://privatebanking.bnpparibas.it/

