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Comunicato stampa 

 
 

BNP Paribas (Suisse) SA annuncia la fusione-assorbimento di  
Fortis Banca (Suisse) SA 

 
 
Il processo di avvicinamento fra BNP Paribas (Suisse) SA e Fortis Banca (Suisse) SA, avviato 

nell’autunno 2009, si è concluso con la fusione-assorbimento di quest’ultima da parte di  

BNP Paribas (Suisse) SA il 25 maggio 2010.  
 

I clienti di Fortis Banca (Suisse) SA beneficeranno d'ora in poi dei servizi di qualità di BNP Paribas 

(Suisse) SA e potranno contare sull’impegno dei sui collaboratori.  
 

Presente in Svizzera dal 1872, BNP Paribas è una delle più importanti banche straniere del nostro 

Paese. È leader mondiale nell’ambito dei finanziamenti di materie prime ed è la prima banca 

straniera per l’emissione di obbligazioni in franchi svizzeri (dietro due banche elvetiche). La sua 

posizione nella gestione patrimoniale si vede rafforzata da questa fusione con un attivo di 47 

miliardi di franchi svizzeri gestiti. 

 

BNP Paribas  

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) è una delle 6 banche più solide al mondo secondo Standard & 

Poor's* e la prima per depositi nella Zona Euro. Con una presenza in oltre 80 paesi e più di 200.000 

collaboratori, di cui 160.000 in Europa, BNP Paribas è un leader europeo nei servizi finanziari di 

portata mondiale. Detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, 

Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. Opera in Europa, attraverso la banca 

retail, su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas sta 

sviluppando il suo modello integrato in Europa e nell’area del Mediterraneo e vanta anche una 

presenza significativa negli Stati Uniti. Nel credito al consumo, BNP Paribas Personal Finance è 

leader europeo. Il Gruppo, nelle attività di Corporate & Investment Banking e Investment Solutions, 

presenta posizioni di leadership in Europa e un forte sviluppo del business in Asia. In Svizzera, BNP 

Paribas è presente a Ginevra, Zurigo, Basilea e Lugano. 

* Tra i suoi pari  
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