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Chi siamo
3° Grupppo bancario italiano per totale funding e numero di sportelli
Copertura geografica nazionale
Attività commerciale focalizzata su Imprese e Privati

Note: Data as at 31/12/21.
1 Direct and indirect deposits
2 Market share in terms of number of branches



BPER Banca share milestones

1. Source: Bloomberg. Data as of 04.02.2022

BPER Banca: azionisti e informazioni di mercato
4° Gruppo Bancario italiano per capitalizzazione di mercato, con azionisti di riferimento stabili che
detengono oltre il 30% del capitale (19% Unipol, 10% Fondazione Sardegna and 2% altre
fondazioni locali)

Main shareholders
(Current shares outstanding: # 1,413,263,512)

Mercato 
ristretto
(Local mkt.) 

MTA
«MercatoTelematico 

Azionario» 

FTSEMI
B Index

(Blue Chips)

before mid-2009 22 Jun.’09 19 Sept.’11

Market Capitalisation1 (€/mn) Price to Book Value: P/TBV1 (x)

BPER is listed at the MILAN STOCK EXCHANGE (ISIN code n. IT0000066123)



Rating

• Last rating action: 1st September 2021• Last rating action: 28th December 2021

Note: The full rating list is available on the rating agencies’ website  
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Supportare a 360 gradi le imprese
impegnate nei percorsi di crescita su scala 

nazionale ed internazionale mettiamo a 
disposizione servizi transazionali nei 

sistemi di incasso-pagamento, prodotti di 
trade finance e structured export finance, 

consulenza in ambito export control e 
strumenti per la gestione dei rischi 

commerciali e finanziari di cambio e tasso

BPER: GLOBAL TRANSACTION BANKING
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Avvicinare le più diffuse aspettative del venditore:

RICEVERE PAGAMENTI IN TEMPI BREVI 
E SENZA RISCHI

a quelle del compratore:

OTTENERE DILAZIONI DI PAGAMENTO  
SENZA VINCOLI

IL RUOLO DELLA BANCA NEL TRADE FINANCE
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rischio contrattualistica: rischio di 
incomprensione (lingua, termini di 
uso commerciale..); rischio relativo 
alla scelta della legge applicabile / 

del foro competente 

rischio merce: rischio di 
trasporto/ distruzione / 

danneggiamento; 
rischio di variazione 

prezzi

rischio finanziario: 
rischio di cambio / di tasso 

rischio controparte o cosiddetto rischio 
commerciale: rischio di credito (mancato 
pagamento); rischio di liquidità (ritardato 
pagamento); rischio di fornitura; rischio di 

mancato ritiro della merce; rischio di indebita 
escussione delle garanzie

rischio paese o cosiddetto rischio 
politico: rischio sovrano; rischio 

trasferibilità o convertibilità valutaria; 
atti di autorità civili, militari o giudiziarie; 

cause di forza maggiore (atti del 
principe o cosiddetti acts of God)  

GLOBALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: LA GESTIONE DEL RISCHIO

Rischio di non conoscere appieno le 
restrizioni / embarghi vigenti sui 
prodotti e Paesi di destinazione, i 

Regolamenti Ue, leggi nazionali …

rischio di vendere beni 
destinati ad uso distorto 

merci dual use

Rischio di vendere beni 
a soggetti pericolosi per la pace 
liste di nominativi sottoposti 
a sanzioni
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I principali strumenti del Trade Finance

ALTO

rischio 
commerciale

BASSO

Bonifico / pag. posticipato 
Pagamento con effetti (assegni/cambiali)
Rimessa documentata
Credito Documentario (L/C)
Bonifico / pag. anticipato

Bonifico / pag. posticipato 
Pagamento con effetti (assegni/cambiali)
Rimessa documentata
Credito Documentario (L/C)
Bonifico / pag. anticipato

BASSO

rischio 
commerciale

ALTO

Si consiglia di associare sempre il miglior 
INCOTERM al mezzo di pagamento prescelto
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La garanzia bancaria è uno strumento con il quale una banca (il garante), assicura al

beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l'obbligato principale

non adempia ai propri impegni.

Il beneficiario di una garanzia può essere:

• il compratore, per tutelarsi dal rischio di una mancata esecuzione della fornitura o

realizzazione dell'opera;

• il venditore, per tutelarsi contro il rischio di insolvenza;

• entrambe le parti per tutelarsi ciascuna contro il/i proprio/i rischio/i.

I principali strumenti del Trade Finance: garanzie internazionali
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GARANZIE INTERNAZIONALI: principali tipologie 

Le garanzie possono essere:

• GARANZIA DI PAGAMENTO  Payment Bond

• GARANZIE DI PRESTAZIONE:

 Bid Bond: di norma connessa alle gare di appalto internazionali o alla realizzazione di 
“grandi lavori”. Serve a tutelare l’appaltante/acquirente qualora il fornitore, che si è 
aggiudicato la commessa, si rifiuti di perfezionare il contratto.

 Advance payment bond (APB): copre la parte versata in anticipo dall’acquirente al 
fornitore nel caso il fornitore non dia corso al contratto (se non viene effettuata la 
fornitura, si rende necessaria la restituzione dell’anticipo).

 Performance bond: tutela il compratore affinché il fornitore onori il contratto nei tempi 
e nei modi pattuiti.

 Warranty bond: tutela il compratore da eventuali difetti o vizi della non apparenti al 
momento della consegna della merce o del completamento dei lavori, nel caso il fornitore 
non provveda a rimuoverli o ripararli
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BPERESTERO

IMPRESA

INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA
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Orientamento, supporto e 
segnalazione

BPERESTERO

• Trovare nuovi Clienti/Fornitori

• Verificare il rischio ed il business climate nel Paese d’interesse

• Analizzare i codici doganali per individuare i mercati più promettenti 

• Attivare il percorso digital export su Alibaba e social selling su LinkedIn

• Assicurare e recuperare il tuo credito estero

• Verificare lo standing dei tuoi clienti e partner all’estero 

• Definire una strategia export con obiettivi e tempistiche chiare e definite 

• Avviare TEM (temporary export management) 

• Approfondire e attivare strumenti di finanza agevolata per l’estero

• Ricevere assistenza in tema export control: sanzioni e dogane

• Supportare la comunicazione digitale 

• Accedere a formazione dedicata (AICE, ICE e SACE)

• Disporre di consulenza legale, fiscale e contabile

• Trovare nuovi clienti con il supporto IA: Matchplat per l’estero
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Agevoliamo il contatto con il nostro network
In pochi step troviamo soluzioni per accelerare l’export sui mercati

Approfondisce con i nostri Specialist Estero

Incontra i nostri Partner online o in presenza

Tavolo operativo: dal bisogno alla soluzione

Esprime
BISOGNO

Incontra
PARTNER

Ottiene
PROGETTO

CLIENTE
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Utilities

UNComtrade

ADM Codice Taric

Acces2markets

EU Sanction Map

https://comtradeplus.un.org/
https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/NomenclatureImportServlet
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://www.sanctionsmap.eu/#/main


EXPORT CONTROL E SANZIONI (contesto attuale)
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• Commercio sempre più globale, veloce libero da vincoli valutari.

• Molte opportunità commerciali per le nostre aziende esportatrici, sono spesso 
presenti in Aree Geografiche e Paesi interessati da misure restrittive.

• Rischio di vendere beni destinati ad uso distorto (MERCI DUAL USE) o a soggetti 
pericolosi per la pace (LISTE DI NOMINATIVI SOTTOPOSTI A SANZIONI)

• Necessità di controllo su regole condivise a livello internazionale - Regolamenti Ue, 
politica commerciale comune, embarghi ONU, leggi nazionali (normativa USA –
OFAC) 



16

Grazie per l’attenzione!

Presentazione ad uso interno per l’Università degli Studi di Genova
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