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Buongiorno, di seguito e in allegato inviamo il comunicato stampa: “Nuova collaborazione
tra BNP Paribas e T.I.E. – The Intermonte Eye – per o rire a consulenti nanziari e private
banker analisi di mercato e soluzioni di investimento”. Restiamo a disposizione per ulteriori
informazioni. Un caro saluto. Diana Ferla M. +39 345 0202 907
COMUNICATO STAMPA
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NUOVA COLLABORAZIONE TRA BNP PARIBAS E T.I.E. – THE INTERMONTE EYE – PER OFFRIRE
A CONSULENTI FINANZIARI E PRIVATE BANKER ANALISI DI MERCATO E SOLUZIONI DI
T.I.E., il provider digitale di Intermonte, fornirà a BNP Paribas contenuti taylor made,
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per il sequel di Tesoro, mi si
sono…

indipendenti e autorevoli, veicolati attraverso la piattaforma, in occasione di una serie di

Feb 12, 2020

INVESTIMENTO

eventi dedicati nel corso dell’anno
Milano, 12 febbraio 2020 – BNP Paribas e T.I.E. – The Intermonte Eye, il provider digitale di
informazione professionale indipendente e autorevole di Intermonte – annunciano una
nuova collaborazione dedicata a consulenti nanziari e private banker.
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Attraverso questa collaborazione, i due istituti nanziari mirano a mettere a fattor comune
l’esperienza nell’analisi sui principali trend di mercato di Intermonte con la capacità di
emettere e quotare soluzioni di investimento di BNP Paribas. L’obiettivo è quello di creare
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contenuti a valore aggiunto accessibili in modo semplice e gratuito. Nello speci co

Feb 12, 2020

Intermonte sarà impegnata nella promozione di ricerche di mercato e trend di investimento
traducendole poi in soluzioni di investimento accessibili attraverso gli strumenti nanziari
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che BNP Paribas mette a disposizione degli investitori sul mercato di Borsa Italiana. Il focus,
in particolare, sarà sui certi cati di investimento, asset class che nel 2019 si è contraddistinta
per volumi e performance di mercato.

EASY NEWS CHANNEL

La partnership si estende, inoltre, all’organizzazione di eventi e incontri dedicati ai
professionisti della nanza, con l’obiettivo di analizzare le attuali tendenze di mercato e
investimento.
In particolare, durante il mese di febbraio, BNP Paribas e T.I.E., The Intermonte Eye, hanno
previsto due eventi dal titolo “MegaTrend 2020: la ricerca applicata alle soluzioni
d’investimento”. Gli appuntamenti si terranno a Milano il 14 febbraio dalle ore 9:00 presso
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aumentare il livello di education per stimolare il dibattito sull’utilizzo dei certi cati di
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la Torre Diamante – Sede di BNP Paribas – in Piazza Lina Bo Bardi 3 e a Verona il 19 febbraio
dalle ore 15:00 presso l’Hotel Leon D’Oro – Viale Piave, 5.
L’agenda degli eventi comprende un primo intervento di Antonio Cesarano, Chief Global
Strategist di Intermonte Sim, che si focalizzerà sui trend macroeconomici per il 2020. A
seguire Matteo Battaglia, Head of T.I.E., presenterà i principali temi di investimento per i
prossimi mesi e alcune soluzioni speci che applicate ai certi cati. In ne, Luca Comunian,
Head of Marketing – Global Markets di BNP Paribas CIB e Francesco De Santis, Distribution
Sales di BNP Paribas CIB, spiegheranno come sfruttare il potenziale dei certi cati non solo
per il trading, ma anche per coprire parzialmente o totalmente il proprio portafoglio dai
rischi di mercato; a ronteranno, inoltre, il tema degli investimenti sostenibili e
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presenteranno i prodotti sui quali BNP Paribas si concentrerà nel corso dell’anno.
Per maggiori informazioni sugli eventi è a disposizione il numero verde 800 92 40 43.
Inoltre, è possibile iscriversi direttamente online dai seguenti siti:
* Milano – bit.ly/2OAVisK * Verona – bit.ly/31wKkcW Luca Comunian, Head of Marketing –
Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha commentato: “Siamo
entusiasti di questa nuova collaborazione con T.I.E., frutto della consolidata attività di
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formazione di BNP Paribas, nonché dell’impegno nella creazione di prodotti innovativi in
grado di soddisfare i bisogni in continua evoluzione degli investitori. Il nostro obiettivo è
o rire valore aggiunto ai consulenti, supportandoli nell’interpretazione dei trend di mercato
e nella costruzione dei loro portafogli”. Gianluca Parenti, Partner di Intermonte e

Subscribe our newsletter to stay updated.

Responsabile T.I.E., ha aggiunto: “Dopo aver creato oltre vent’anni fa Websim, tra le prime
piattaforme di informazione e analisi nanziaria rivolta al pubblico retail, con il recente
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Sottoscrivi

lancio di T.I.E. – uno “spazio digitale” dedicato al continuo confronto e scambio di idee per
una community selezionata di professionisti del risparmio, Intermonte dimostra di essere da
sempre impegnata a soddisfare le diverse esigenze che nel tempo si manifestano sui mercati
nanziari. Questa collaborazione con BNP Paribas o re oggi una ulteriore opportunità di
mettere a disposizione le nostre competenze speci che alla comunità dei consulenti
nanziari”. *** BNP Paribas Corporate & Institutional Banking La divisione Public
Distribution di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking è tra i principali emittenti di
Certi cate e Obbligazioni del panorama italiano. Grazie ad una presenza globale, BNP
Paribas vanta una delle piattaforme di prodotto rivolta a clienti retail più evoluta al mondo. Il
team, grazie alla sua pluriennale esperienza e alla profonda conoscenza del contesto locale,
è in grado di fornire in tempi molto ridotti soluzioni di investimento su misura e in linea con
le diverse condizioni di mercato, o rendo una gamma completa e diversi cata di strategie,
incluse strategie long-short e di copertura. Nel 2019 BNP Paribas si è aggiudicata i
riconoscimenti di “Certi cato dell’anno” e “Premio speciale Certi cate Journal” agli Italian
Certi cate Awards. Mentre, a livello internazionale è stata nominata “Derivatives House of
the Year”, “Credit Derivatives House of the Year”, “Interest Rate Derivatives House of the Year”
e “Currency Derivatives House of the Year” ai Risk Awards.
Intermonte SIM S.p.A., Investment bank indipendente fondata nel 1995, è una delle maggiori
società di ricerca e di intermediazione mobiliari presenti in Italia, costantemente ai vertici
delle classi che Assosim, ed il punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed
internazionali sul mercato azionario italiano. L’attività di intermediazione si rivolge ad
investitori istituzionali italiani ed esteri e mantiene rapporti continuativi con oltre 450
investitori globalmente. L’u cio studi gura costantemente ai vertici delle classi che
internazionali per qualità della ricerca ed o re la più ampia copertura del mercato azionario
italiano in base ad un’elevata specializzazione settoriale. In particolare, Intermonte copre il
più alto numero di società quotate italiane nel segmento delle mid-small caps. La divisone
Investment Banking o re servizi rivolti ad imprese quotate e non quotate in operazioni
Intermonte Advisory e Gestione è la divisione attiva nel risparmio gestito e consulenza agli
investimenti. T.I.E. – The Intermonte Eye – in ne è la divisione di Intermonte SIM dedicata ai
consulenti nanziari e ai private banker e specializzata sull’o erta di contenuti e outlook
esclusivi sui mercati nanziari e sui prodotti di investimento.
Diana Ferla
BC Communication E. diana.ferla@bc-communication.it<mailto:diana.ferla@bc-
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straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, M&A e Debt Capital Markets.
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communication.it> M. +39 345 0202 907 Corso Sempione, 8 20154 Milano
[LogoBC80]
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003 e Reg. UE 2016/679 si precisa che le informazioni
contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza
copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Il mittente non
rilascia alcuna garanzia e declina qualsivoglia responsabilità relative al contenuto,
all’esattezza e alla completezza del messaggio ovvero inerenti cambiamenti intervenuti dopo
l’invio o altri rischi conseguenti dalla trasmissione elettronica ect. BC Communication
garantisce la massima riservatezza dei dati in proprio possesso e la possibilità di richiederne
la comunicazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la retti ca e l’integrazione secondo
quanto disposto dall’Art.da 15 a 22 del Reg. EU2016/67 scrivendo a info@bccommunication.it<mailto:info@bc-communication.it>.
This message, for the Law 196 dated 06/30/2003 and Reg. EU 2016/679, may contain
con dential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on
this message or any information herein. If you have received this message in error, please
advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. The sender does not
give any warranty or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
messages and accepts no responsibility for changes made after they were sent or for other
risks which arise as a result of e-mail transmission etc. BC Communication ensures to
respect the con dentiality of the Personal Data in its possessions and guarantees the
possibility to request its access, erasure, update, recti cation and integration in accordance
with the provisions of the Art. from 15 to 22 of EU Regulation 2016/67, by written request to
the address: info@bc-communication.it<mailto:info@bc-communication.it>
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