COMUNICATO STAMPA

BANCA POPOLARE DI MILANO SI AFFIDA A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
PER I SERVIZI DI CUSTODIA E POST-TRADE

Milano, 13 Luglio 2015 – Banca Popolare di Milano e BNP Paribas Securities Services, società leader
nei servizi di banca depositaria e di asset servicing a livello mondiale, annunciano la sottoscrizione
di un accordo relativo ai servizi di custodia e post-trade, in considerazione della prossima
introduzione in Italia di Target2-Securities (T2S).
T2S è la nuova piattaforma comunitaria per il regolamento titoli che mira a creare un unico ed
efficiente mercato dei capitali a livello europeo attraverso l’integrazione delle piattaforme
esistenti, offrendo servizi di regolamento per titoli e liquidità (mediante l’interazione con la
piattaforma TARGET2) senza vincoli di nazionalità.
Attraverso questo accordo, BNP Paribas Securities Services – uno degli operatori specializzati
connesso direttamente alla piattaforma – si impegna a fornire alle banche del Gruppo BPM
(Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Mantova e Banca Akros) una serie di servizi di posttrading che includono il regolamento e la custodia titoli, facendosi carico della gestione delle
attività correlate. Allo stesso tempo, il Gruppo BPM trae i benefici offerti dalla nuova piattaforma
senza doverne sostenere gli oneri di adeguamento.
“Siamo lieti di lavorare con il Gruppo BPM e di supportarlo nell’attuale contesto di forte
cambiamento” – ha commentato Alessandro Gioffreda, Responsabile di BNP Paribas Securities
Services per l'Italia, la Svizzera e il Bacino del Mediterraneo. “Il Gruppo BPM potrà usufruire di una
banca globale come punto di riferimento per la propria attività”.
“Grazie a questo accordo – dichiara Giovanni Sordello, Responsabile Operations di Banca
Popolare di Milano – abbiamo l’opportunità di regolare in maniera efficiente ed efficace le
transazioni transfrontaliere, avvalendoci dei servizi ad alto valore aggiunto offerti da un partner
specializzato quale BNP Paribas”.
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Banca Popolare di Milano è una banca cooperativa con sede a Milano, fondata nel 1865 per favorire
l’accesso al credito di commercianti, piccoli imprenditori e industriali. Da allora, pur mantenendo il legame
diretto con il territorio, BPM è cresciuta fino a divenire una delle principali banche popolari italiane. Quotata
alla Borsa di Milano dal 1994, la Banca annovera 113mila azionisti, di cui circa la metà sono anche soci. Oggi
BPM è a capo di un gruppo bancario di cui fanno parte Banca Popolare di Mantova, Banca Akros e
Profamily, che conta 7.700 dipendenti, 700 punti vendita presenti sul territorio nazionale ed è al servizio di un
milione e 300mila clienti.
www.gruppobpm.it
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BNP Paribas Securities Services, a wholly-owned subsidiary of the BNP Paribas Group, is a leading global
custodian and securities services provider backed by the strength of a universal bank. It provides integrated
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Covering over 100 markets, with our own offices in 34 countries, the BNP Paribas network is one of the most
extensive in the industry. We bring together local insight and a global network to enable clients to maximize
their market and investment opportunities worldwide. Key figures as of 31 December 2014: USD 8.95 trillion
assets under custody, USD 1.717 trillion assets under administration, 8,134 administered funds and 8,800
employees
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