
ADVISORY PLUS
Il servizio di consulenza esclusivo che, con un metodo strutturato 
e un team di professionisti in tutto il mondo, propone soluzioni 
d’investimento personalizzate.

IN UN MONDO
CHE CAMBIA,

SERVE
QUALCUNO
CHE RIFLETTA
LE TUE
ESIGENZE.

La banca
per un mondo

che cambia



LIFE BANKER
BNL GRUPPO BNP PARIBAS,
PIACERE DI SERVIRTI.
Con una solida realtà nazionale e internazionale alle spalle, ogni Life 
Banker* può contare sulla forza e l’esperienza del Gruppo BNP Paribas, 
un Gruppo leader in Europa per servizi bancari e finanziari, nonché 
operatore di primo piano a livello mondiale. Ciò che più ci distingue è 
la vicinanza al cliente, la vicinanza alla persona: proprio per questo 
avremmo il “piacere di servirti”, proponendoci come il tuo Life Banker.

* Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.



2
paesi nel mondo.

32 

milioni di clienti individuals.

1 

milione di clienti professionisti, 

small business, PMI e Corporate.

40 

anni del Gruppo 

in Italia.

dipendenti.

aree di attività su cui si basa la forza 
strategica e la solidità del Gruppo:

• Retail banking & Services;

• Corporate & Institutional Banking.

74*

190.000 *

In un mondo che cambia, BNP 
Paribas è fedele al suo ruolo di banca 
responsabile, accompagnando i 
clienti individuali, le associazioni, 

lo small business, le PMI, le aziende 
corporate e le istituzioni. Tratto 

linee di business e alle sue solide 
competenze, il Gruppo può offrire ai 
propri clienti una gamma completa 
di soluzioni innovative in linea 
con le loro esigenze. BNP Paribas 
può accompagnare i propri clienti 

distintivo del Gruppo è quindi la 
capacità di servire una clientela 
diversificata, aiutandola a realizzare 
progetti personali e professionali. 
Grazie alla sua dimensione interna-
zionale, al coordinamento tra le sue 

sostenendone i progetti di espansione, 
grazie alla sua presenza in 74 paesi. 
Un partner solido, con una visione 
a lungo termine, in grado di contri-
buire ad una crescita responsabile e 
sostenibile.

I NUMERI DEL GRUPPO,
I VANTAGGI PER LE PERSONE.   

* Dati aggiornati a gennaio 2017.

La forza del Gruppo, oltre che nei numeri rilevanti, è nella capacità di affiancare  
i propri clienti grazie ad un’ampia gamma di prodotti personalizzabili e a 
un’assistenza specialistica qualificata. 
Il Gruppo, forte della solidità e della competenza acquisite in più di un secolo di 
storia, può allocare al meglio il patrimonio dei propri clienti, grazie a strategie di 
investimento e a pianificazioni competenti.



Assistenza per la 
cessione dei crediti.

Credito imprese 
artigiane.

Servizi di pagamento.

Servizi fiduciari.

Cessione del quinto 
e delegazione di 

pagamento.

Assistenza nella gestione delle 
risorse finanziarie.

Soluzioni finanziarie e di 
locazione di beni strumentali 
ad aziende e professionisti.

ARTIGIANCASSA

BNL POSITIVITY

SERVIZIO ITALIA

BNL FINANCE

BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

IFITALIATANTE SOCIETÀ PER ESSERE UN TUTT’UNO.

Noleggio auto a lungo 
termine e gestione 

flotte aziendali.

ARVAL

Credito al consumo.

FINDOMESTIC
Servizi immobiliari.

Polo assicurativo di 
Gruppo.

BNP PARIBAS
REAL ESTATE 

BNP PARIBAS CARDIF

Servizi specializzati per tutte le 
società del Gruppo. 

BUSINESS PARTNER ITALIA
Società leader nel servizio titoli 

per asset in custodia.

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICE

BNP PARIBAS
LEASING SOLUTIONS

In Italia BNP Paribas è rappresentata da un insieme di aziende diversificato 
e solido e può contare su una logica di sinergie in grado di accrescere il 

valore e guardare al futuro con consapevolezza e coesione. 



SCOPRI COSA ABBIAMO COSTRUITO PER RIFLETTERE LE TUE ESIGENZE.



SERVIZI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE

FINANZIAMENTI
CORPORATE

FINANZIAMENTI
AI PRIVATI

PROTEZIONE

PIANIFICAZIONE
PATRIMONIALE

PRODOTTI BANCARI
E PARABANCARI

GESTIONI
PATRIMONIALI

CONSULENZA
IMMOBILIARE

 AL CENTRO DEL MODELLO DI OFFERTA 
COMPLETO PER   PRIVATI E   AZIENDE.ADVISORY PLUS



Advisory Plus è il servizio evoluto di consulenza 

Insieme al Life Banker potrai definire i tuoi progetti finanziari
e ottimizzare la distribuzione delle risorse, monitorando 
costantemente nel tempo lo sviluppo del piano di investimento 
del tuo portafoglio.

Con il supporto di un tool dedicato il tuo Life Banker potrà 
accedere ai servizi offerti da tutto il Gruppo, sia a livello 
nazionale che internazionale per proporti una consulenza    
altamente sofisticata con una visione globale dei mercati. 

sugli investimenti completamente personalizzato 
sulle tue esigenze, con un supporto costante nelle
tue scelte finanziarie.

ADVISORY PLUS



IL SERVIZIO DI CONSULENZA SI ARTICOLA IN QUATTRO FASI DISTINTE:

Analisi del tuo patrimonio e dei 
tuoi attivi finanziari, anche detenuti 
presso terzi, grazie al supporto di un 
tool dedicato

Identificazione dei tuoi progetti 
personali, familiari e professionali, 
dei tuoi obiettivi e del tuo livello di 
rischio

Definizione dell’asset allocation 
desiderata per progetti finanziari 
allineati ai tuoi progetti di vita

Costruzione dell’asset allocation 
reale dei progetti attraverso l’uso di 
un tool avanzato per il controllo del 
rischio

Analisi del rischio complessivo 
del portafoglio e dei singoli progetti 
finanziari

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

Proposte di “Fine Tuning” da parte 
del tuo Life Banker anche sulla base 
dei consigli degli Advisor del Gruppo 
per l’ottimizzazione del profilo di 
rischio e del rendimento complessivo

Indicazioni sull’opportunità di  in- 
vestimento a breve termine per chi  
intende sfruttare in modo dinamico  
le variazioni di mercato e proposte 
di switch su prodotti finanziari 
similari con potenzialità superiori

Verifica del rispetto delle tue 
posizioni e di particolari vincoli 
manifestati in fase di diagnosi

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

Monitoraggio costante dell’adegua-
tezza del livello di rischio sul   
singolo prodotto, sul progetto e sul 
complessivo di portafoglio

Rilevamento continuo delle va-
riazioni significative all’interno 
del portafoglio, sia a livello di 
singolo progetto sia di patrimonio 
complessivo

Monitoraggio del rischio del patri-
monio detenuto presso altri istituti 
finanziari

Supporto del Life Banker in ogni 
fase del rapporto 

Report inviati sia periodicamente 
che “su richiesta” per analizzare 
l’andamento del tuo portafoglio e la 
coerenza delle scelte effettuate

PROPOSTA MONITORAGGIO REPORTISTICADIAGNOSI



LInvestment Center è il team di specialisti dedicato 
alla rete Life Banker, per favorire la gestione 
ottimale dei portafogli d’investimento della 
clientela  coerentemente con i profili e le esigenze 

di investimento dei clienti, nell’ambito delle linee guida del 
Gruppo. 

Il team opera a stretto contatto con le migliori expertise 
del Gruppo BNP Paribas - 60 Centri di Investimento 
Internazionali e numerosi Advisory Desk Locali - e mediante 
strumenti innovativi.

Siamo a disposizione per offrire tutto il know how 
dell’Advisory del Gruppo BNP Paribas e proporre soluzioni 
pensate in base alla profonda conoscenza che il Life Banker 
ha delle tue esigenze e dei tuoi progetti di vita.

‘
E INVESTMENT CENTER
ASSET MANAGEMENT



LO FACCIAMO DI PERSONA

PER CONSIGLIARTI
AL MEGLIO



ll Life Banker è un consulente finanziario, abilitato 
all’offerta fuori sede, in grado di comprendere i bisogni 
dei propri clienti, di interpretarli e tradurli in soluzioni 
personalizzate grazie ad un’ampia offerta di prodotti e  

servizi e all’esperienza internazionale del Gruppo BNP Paribas.

Un consulente professionale e competente per garantirti il 
massimo dell’affidabilità e porsi come unico interlocutore 
globale per tutti i tuoi progetti personali e professionali. 

Un professionista sempre al tuo fianco, ovunque tu voglia, 
capace di riflettere le tue esigenze in ogni fase della tua vita. 

LIFE BANKER



Il presente documento ha esclusivamente finalità pubblicitaria e promozionale. Le informazioni riportate hanno  
valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei servizi di investimento e prodotti  
finanziari menzionati e/o del relativo investimento. Prima di qualsiasi investimento, si invita a prendere completa  
visione delle caratteristiche dei singoli strumenti e prodotti finanziari, consultando la documentazione precontrattuale  
e i relativi documenti informativi previsti dalla normativa vigente. Tutte le condizioni e caratteristiche del servizio  
descritto sono consultabili presso i Life Banker di BNL S.p.A. Advisory Plus è il servizio di consulenza in materia  
di investimenti a pagamento dedicato ai clienti della Banca e offerto tramite la rete dei Life Banker di BNL S.p.A.   
La consulenza prestata non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di  
rendimenti finanziari; non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente o  
guadagni inferiori alle aspettative del Cliente stesso e/o, in generale, per i rendimenti delle singole operazioni eseguite o  
della complessiva strategia d’investimento poste in essere dal Cliente sulla base delle raccomandazioni di investimento  
personalizzate fornite nell’ambito del servizio di consulenza Advisory Plus. Il Life Banker di BNL S.p.A. è un consulente 
finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

La banca
per un mondo

che cambia


