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BNP Paribas Securities Services amplia la propria offerta in 
ambito Private Capital grazie alla partnership con AssetMetrix 

 
BNP Paribas Securities Services annuncia di aver acquisito una partecipazione strategica nel 
capitale di AssetMetrix. Questa partnership consentirà a BNP Paribas Securities Services di 
espandere e digitalizzare i propri servizi a clienti e investitori del segmento Private Capital.  
 
Lo sviluppo della tecnologia e i servizi web di prima fascia di AssetMetrix nell'ambito del Private 
Capital, consentiranno ai clienti di BNP Paribas Securities Services di accedere a validi strumenti 
di reportistica dedicati all'analisi degli investimenti in asset non quotati (private equity e private 
debt).  
 
Ciò consentirà ai clienti di ottimizzare il processo decisionale d’investimento e migliorare il 
monitoraggio del rischio di portafoglio. I gestori in ambito Private Capital potranno inoltre fornire 
ai loro investitori, accesso a strumenti personalizzati di reporting per un controllo efficiente e 
trasparente dei loro investimenti. 
 
Questi nuovi servizi, tra cui il monitoraggio del portafoglio con funzionalità complete di look-
through sulle società partecipate, previsioni relative al flusso di cassa ed alle performance di 
portafoglio, analisi del rischio, stress test, benchmarking, workflow e gestione dei documenti, 
integreranno le soluzioni esistenti di BNP Paribas Securities Services, garantendo ai clienti di 
Private Capital l'accesso a un'offerta completa e integrata.  
 
Philippe Benoît, Head of Strategic Business Development and Transformation di BNP Paribas 
Securities Services], ha dichiarato: "Questa partnership è il perfetto esempio del lavoro che 
stiamo svolgendo con le principali società di tecnofinanza per espandere e digitalizzare la nostra 
offerta e assicurare ai nostri clienti l'accesso alle ultime tecnologie. Evidenzia inoltre il nostro 
impegno e la nostra capacità di sviluppare continuamente la nostra gamma di servizi   volta a 
soddisfare le esigenze dei nostri clienti". 
 
Laurent Durdilly, Head of Private Capital Solutions presso BNP Paribas Securities Services, 
ha dichiarato: "Si tratta di un'importante pietra miliare nello sviluppo della nostra offerta alla 
clientela di Private Capital, compresi gli asset manager, gli asset owner e i fondi di fondi di private 
equity che necessitano di strumenti specializzati per monitorare i propri investimenti non quotati. 
Grazie a questa partnership, saremo in grado di offrire ai nostri clienti un valido strumento di 
analisi e reportistica per i loro investitori attraverso un portale web dedicato e interattivo per il 
monitoraggio e l'analisi delle varie attività in tempo reale". 
 
Emmeram von Braun, fondatore e Managing Director di AssetMetrix, ha dichiarato: "Questa 
partnership strategica con BNP Paribas Securities Services è un importante passo avanti per 
sviluppare ulteriormente la nostra piattaforma indipendente e i servizi associati. È anche 
l'opportunità per noi di dare seguito al processo di espansione in Europa e di entrare nei mercati 
Asiatici" 

COMUNICATO STAMPA 



 

 

 
 

- Fine - 
Nota per i redattori:  
 
il termine "Private Capital" include asset non quotati come private equity, private debt, infrastrutture e fondi di fondi di private equity 

 
 
Contatti stampa 
 
Silvia Aralla – silvia.aralla@bnpparibas.com +39 02 7247 4087 
 
 

 
BNP Paribas Securities Services su Twitter - @BNPP2S 
 

 
Info su BNP Paribas Securities Services (www.securities.bnpparibas.com) 
 
BNP Paribas Securities Services, società interamente controllata dal Gruppo BNP Paribas, è uno dei principali 
depositari e fornitori di servizi di custodia di titoli a livello globale. Sostenuti dalla solidità del Gruppo BNP Paribas, 
forniamo soluzioni multi-asset post-trading e di asset servicing per gli operatori del mercato buy-and-sell, le imprese 
e gli emittenti. Con una portata globale che copre più di 90 mercati, la sua rete è una delle più estese del settore, 
consentendo ai clienti di massimizzare le opportunità di investimento in tutto il mondo. 
 
Info su AssetMetrix (www.asset-metrix.com) 
 
AssetMetrix è l'operatore di asset servicing di ultima generazione leader in Europa. Offriamo soluzioni modulari di 
outsourcing per gli investitori di private capital: soluzioni di front-office, middle-office e back-office per i soci 
accomandatari di Limited Partnership e General Partnership. 
I nostri servizi consentono agli investitori di private capital di mobilizzare le proprie risorse per prendere decisioni di 
investimento, di beneficiare del nostro sistema informatico sicuro e della nostra soluzione di analisi all'avanguardia e 
di aumentare la trasparenza interna per prendere decisioni ottimali. 
 
AssetMetrix può contare su oltre 20 anni di esperienza come fornitore di servizi per gli investimenti di capitale 
istituzionale e opera senza conflitti di interesse. AssetMetrix non è un investitore, un consulente d'investimento o un 
agente di collocamento, ma attualmente gestisce portafogli per un volume totale di oltre 12 miliardi di euro e oltre 
1.500 fondi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The information contained within this document (‘information’) is believed to be reliable but BNP Paribas Securities Services does not warrant its completeness or accuracy. Opinions and estimates contained herein constitute BNP 
Paribas Securities Services’ judgment and are subject to change without notice. BNP Paribas Securities Services and its subsidiaries shall not be liable for any errors, omissions or opinions contained within this document. This material 
is not intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. For the avoidance of doubt, any information contained within this document will not form an agreement between parties. Additional information 
is available on request. 
 
BNP Paribas Securities Services is incorporated in France as a Partnership Limited by Shares and is authorised and supervised by the European Central Bank (ECB), the ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ) and 
the AMF (Autorité des Marchés Financiers).  
 
BNP Paribas Securities Services London Branch is lead supervised by the European Central Bank (ECB) and the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). BNP Paribas Securities Services London Branch is authorised 
by the ECB, the ACPR and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the 
Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. BNP Paribas Securities Services London Branch is registered in England and Wales under number FC023666. 
Registered office in the UK: 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA. 
 
In the U.S., BNP Paribas Securities Services is a business line of BNP Paribas which is incorporated in France with limited liability.  Services provided under this business line, including the services described in this document, if offered 
in the U.S., are offered through BNP Paribas, New York Branch (which is duly authorized and licensed by the State of New York Department of Financial Services); if a securities product, through BNP Paribas Securities Corp. which is 
a broker-dealer registered with the Securities and Exchange Commission and a member of SIPC and the Financial Industry Regulatory Authority; or if a futures product through BNP Paribas Securities Corp., a Futures Commission 
Merchant registered with the Commodities Futures Trading Commission and a member of the National Futures Association. 
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