BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Oggi fa parte
del Gruppo BNP Paribas, leader europeo dei servizi bancari e finanziari di portata mondiale e una delle 4
banche più solide del mondo secondo la valutazione di S&P’s. Il Gruppo è presente in oltre 85 paesi, con
163.000 collaboratori, di cui 127.000 in Europa. Detiene posizioni chiave in tre grandi settori d’attività: Banca
d’Affari e Investimento, Asset Management & Servizi e Banca Retail.
BNL, con circa 900 punti vendita in Italia, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi da quelli più tradizionali
a quelli più innovativi per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e
pubblica amministrazione).

Banca di Roma, nata nel 1992 dall’unione di tre fra le più antiche banche romane, il Banco di Santo Spirito
(fondato nel 1605), la Cassa di Risparmio di Roma (1836) e Banca di Roma (1880), è entrata, nell’ottobre
del 2007, a far parte di UniCredit Group.
La nuova UniCredit Banca di Roma considera i clienti,sia i privati sia le piccole imprese, parte integrante di
un contesto in cui si dialoga e si opera insieme per favorire lo sviluppo economico del territorio.
La forte spinta al cambiamento, l’innovazione e l’attenzione al cliente sono i principi fondamentali di
UniCredit Banca di Roma che l’appartenenza al Gruppo UniCredit, leader in Europa ed ai primissimi posti
nel mondo, consente di ampliare e valorizzare.

La Banca Monte dei Paschi di Siena, nata nel 1472,è la più antica banca del mondo e rappresenta oggi una
delle principali banche nazionali. E’ a capo di un gruppo di rilevanti dimensioni, con circa 1900 filiali e una
mirata presenza internazionale, che si colloca ai primi posti, a livello nazionale, in termini di quote di
mercato.
La Banca, operando anche tramite proprie società prodotto, fornisce servizi, oltre che nei settori bancari e
finanziari tradizionali, anche nel credito speciale, nell’asset management, bancassurance, investment
banking e nella finanza d’impresa.

