
 
 
 

Comunicato stampa 
 

 
L'IFR nomina BNP Paribas la "Swiss Franc Bond House of the Year" 

 
 
Ginevra, 14 gennaio 2010 – Per la prima volta in Svizzera l'IFR sceglie una banca straniera a 
cui conferire il titolo di "Swiss Franc Bond House of the Year". Questa onorificenza incorona 
così un 2009 contraddistinto dal record che BNP Paribas ha realizzato sul mercato 
obbligazionario in franchi svizzeri, sia in termini di volume di emissioni, sia di estensione 
geografica o di emissioni inaugurali in franchi svizzeri. La banca è anche al primo posto per le 
emissioni corporate in franchi svizzeri. 
 
Tra tutti gli istituti non svizzeri, BNP Paribas è la banca più attiva sul mercato, e non ha mai 
smesso di incrementare la sua quota di mercato totale. Nel 2009 si è confermata al 3° posto 
sul mercato obbligazionario in franchi svizzeri, con il 15,7% delle quote di mercato. "Il successo 
di BNP Paribas si spiega con la sua capacità, a dispetto dell'enorme volatilità degli spread del 
credito, di anticipare le aspettative del mercato e di lanciare con successo i titoli giusti al 
momento opportuno. L'anno scorso, più che in ogni altro momento, la difficoltà stava infatti 
tutta nel saper anticipare la domanda degli investitori sulla scia dei movimenti conseguenti dei 
mercati finanziari e, quindi, nell'essere i primi ad offrire loro l'operazione adeguata", commenta 
Patrick Voegeli, Head of Fixed Income & Equity.   
 
BNP Paribas ha gestito le emissioni per conto di imprese svizzere quali Nestlé, Swisscom e  
Swiss Re, ed è inoltre intervenuta nelle emissioni obbligazionarie in franchi svizzeri per 
emittenti esteri quali Toyota Motor Credit Corporation, EDF, Gazprom o Anheuser-Busch InBev. 
Ricordiamo poi che nel dicembre 2008 la banca aveva lanciato anche un'emissione per EDF del 
valore record di 1'350 miliardi di CHF che ha segnato l'inizio della domanda obbligazionaria 
per il settore delle corporate.  
 
Per quanto riguarda i mercati emergenti, l'operazione condotta in aprile per Gazprom è stata la 
prima e anche la più grande per una società russa in valuta elvetica; ha riaperto i mercati del 
debito estero agli emittenti russi e della CSI, preparando il terreno per il lancio, da parte della 
banca russa Vneshtorgbank (VTB), della sua prima emissione di obbligazioni denominate in 
franchi svizzeri, seguita da quella per la società petrolifera messicana Pemex. Questo successo 
presso gli emittenti dei mercati emergenti testimonia della competenza dei team di 
distribuzione e di quelli che operano in seno ai sindacati finanziari e sui mercati dei capitali.  
 
Attiva sul mercato dei capitali da oltre 40 anni, BNP Paribas CIB (Corporate and Investment 
Banking) propone agli investitori svizzeri una gamma completa di prodotti, obbligazioni e 
derivati su tassi e crediti. Già da qualche anno l'attività Fixed Income e il mercato svizzero 
permettono al gruppo di realizzare operazioni per nuovi emittenti grazie ad un finanziamento 
spesso più interessante sul mercato obbligazionario in franchi svizzeri che su altri mercati. 
 
 
 



 
 
 
BNP Paribas pilota da Zurigo, cuore delle attività di mercato in Svizzera, le sue attività su tassi 
e derivati, con l'ausilio dei team delle sue sedi di Ginevra e Lugano. In questo modo può dunque 
garantire una copertura e un servizio ottimali ai suoi clienti istituzionali in Svizzera. Dal 1975 
BNP Paribas fa parte del gruppo leader di emittenti di obbligazioni in franchi svizzeri.  
 
L'esperienza maturata dal gruppo nel mettere a punto nuovi prodotti, unita alle sue capacità di 
distribuzione, gli consentono di essere uno dei primi tre attori di questo mercato in Europa e di 
occupare una posizione di spicco sul mercato dell'euro. Il rating AA assegnatogli da Standard & 
Poor's ne fa uno dei partner più apprezzati per transazioni di copertura a lungo termine o di 
taglia importante.  
 
BNP Paribas CIB dà lavoro a quasi 16'000 persone, distribuite in più di 50 paesi nel mondo. 
Opera soprattutto nei tre settori fondamentali che sono i prodotti derivati, i mercati dei capitali 
e i finanziamenti strutturati. 
 
 
Informazioni su BNP Paribas 
Secondo Standard & Poor's*, BNP Paribas (www.bnpparibas.com) è una delle 6 banche più 
solide al mondo. Presente in 84 paesi con 205'000 collaboratori, di cui 162'500 in Europa, BNP 
Paribas è un leader europeo nel campo dei servizi finanziari a livello mondiale. La banca 
detiene posizioni chiave nei suoi tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment 
Solutions e Corporate and Investment Banking. Il Gruppo dispone di quattro mercati nazionali: 
Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas ha inoltre una presenza significativa negli 
Stati Uniti e posizioni forti in Asia e nei paesi emergenti. 
*Nel suo peer group  
 
Informazioni su BNP Paribas in Svizzera 
Presente in Svizzera dal 1872, il Gruppo BNP Paribas offre una vasta gamma di prodotti e 
servizi basati su un consolidato know-how e su un'importante rete internazionale che copre più 
di 85 paesi. Con più di 1'700 collaboratori e 4 filiali, a Ginevra, Zurigo, Basilea e Lugano, BNP 
Paribas (Svizzera) SA si posiziona tra le più grandi banche estere del paese. La gestione 
patrimoniale per la clientela privata e il finanziamento delle attività commerciali internazionali 
nel settore delle materie prime sono al centro dell'importante gamma di servizi del Gruppo, le 
cui attività sono strutturate attorno a due poli: Corporate and Investment Banking and 
Investment Solutions. 
 
Informazioni su IFR  
IFR (International Financing Review) è una pubblicazione di Reuters che si occupa dell'attualità 
e delle operazioni relative alle attività internazionali di finanziamento e dei mercati dei capitali. 
I suoi premi annuali sono diventati un riferimento nel mondo della finanza.  
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