#positivebanking

Essere la Banca per un mondo
che cambia significa continuare
a migliorare il modo in cui
sosteniamo i nostri stakeholder
mentre contribuiamo ad una
crescita più equa e sostenibile.
168

7,4

NUMERI CHIAVE DELLA CSR IN BNP PARIBAS
mld €

Finanziamenti per la transizione energetica e settori
che contribuiscono direttamente agli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’ONU

15,4

mld €

Finanziamenti dedicati
alle energie rinnovabili

1,6

mld €

Finanziamenti a supporto
dell’imprenditoria sociale

mld €

Sustainable bonds
(di cui 6,3 mld €
green bonds)

36,8

mld €

Asset socialmente
responsabii

1

APRI

4 PILASTRI | 12 IMPEGNI
IL NOSTRO MODELLO STRATEGICO DI CSR

2

FAVORIRE

FINANZIARE

Responsabilità
come datore di lavoro

Responsabilità
economica
L’ECONOMIA
IN MODO ETICO

P
 romuovendo
investimenti
e finanziamenti
ad impatto sociale
e ambientale
positivo

O
 perando
nel rispetto
dei migliori
standard
etici

G
 estendo con
rigore i rischi
ambientali,
sociali e di
governance

La banca per
un mondo che
cambia

LO SVILUPPO
E L’IMPEGNO
DELLE NOSTRE
PERSONE

P
 romuovendo
la diversità
e l’inclusione
a livello
aziendale

M
 antenendo
un ambiente
di lavoro favorevole
con una gestione
responsabile

O
 rientando
l’azienda
all’apprendimento
continuo e ad una
gestione dinamica
delle carriere
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Responsabilità
verso la comunità
ESSERE

UN PROTAGONISTA
IMPEGNATO
DELLA SOCIETÀ

O
 ffrendo prodotti
e servizi
accessibili al
maggior numero
di persone

C
 ombattendo
l’esclusione
sociale e
promuovere i
diritti umani

O
 rientando la
filantropia verso
la cultura, la
solidarietà e
l’ambiente

4

Responsabilità
ambientale
AGIRE

CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

A
 ffiancando
i clienti nella
transizione verso
un’economia a
bassa emissione
di carbonio

R
 iducendo
il nostro
impatto
ambientale
diretto

C
 ontribuendo
ad aumentare la
consapevolezza
e la condivisione
delle migliori
pratiche ambientali

La banca per
un mondo che
cambia
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE
VIALE ALTIERO SPINELLI, 30 – 00157 ROMA
CONTATTI:
responsabilitasociale@bnlmail.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
BNL
Sezione CSR di BNL
BNP Paribas in Italia
BNP Paribas nel mondo

www.bnl.it
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Abstract della Dichiarazione consolidata di carattere
Non Finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/16

Highlights
di Sostenibilità
2018

SEGUICI SU:

#positivebanking

Gruppo BNL

2,8

milioni di Clienti

301

735 Agenzie
1.780 ATM

mln €
utile netto

39 Centri Private

e Grandi Patrimoni

48 Centri Imprese

Gestione dei rischi ESG
e Politiche settoriali
10 politiche

per valutare finanziamenti e
investimenti nei settori sensibili

205 transazioni
esaminate secondo criteri ESG

(Ambientali, Sociali e di Governance)

1.434 dipendenti

formati sulle politiche settoriali
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Condurre il nostro
business in modo
sostenibile per costruire
un futuro migliore.

Responsabilità
economica

Prodotti sostenibili
759 mln €

Investimenti Socialmente Responsabili

ESG Loans - Positive Incentive Loans
Green Bonds

110

45% 55%
13.064 DIPENDENTI

Italia e Europa

Politiche su Diversity e Molestie Sessuali
Network interni per favorire

Responsabilità
come datore di lavoro

PROMOZIONI

di microcrediti erogati
per 3.295 finanziamenti

Accessibilità finanziaria

Prestito
per Studenti

raccolti a favore di Telethon
in 28 anni di partnership

Sospensione
rata mutuo
per calamità
naturali

Conto gratis
under 30

2.629 progetti di ricerca finanziati
1.600 ricercatori sostenuti
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Contribuire allo
sviluppo del Territorio
sostenendo le realtà
locali e nazionali.

STOP al finanziamento

13,5

nella filiera di
produzione del tabacco

Oltre
mln €
a sostegno della comunità
e valorizzazione del Territorio

Arte

Cultura

33%

Cinema

Formazione
accademica

1

24%
Donne
Senior
Manager

Responsabilità
ambientale

100% di:

4

raccolta
differenziata

-17%

Palestra

Cassa
Sanitaria

Ambulatori

Fondo
Pensioni

3.640 dipendenti
in Smart e Flexible Working

mln €

Carbon Neutral dal 2017

carta proveniente
da fonti sostenibili

CO 2

Asili nido
aziendali

erogati per finanziamenti
alle energie rinnovabili

energia elettrica
acquistata da fonti
rinnovabili

mln € per 25 progetti

50%

NEOASSUNTI

381

definisce gli impegni della
Banca verso la transizione
energetica e la lotta al
cambiamento climatico
gestendo gli impatti diretti
e indiretti

Fondazione BNL
Oltre

Sport

Responsabilità
verso la comunità

601

Welfare

Policy ambientale
mln €

50%

2

Donne
in ruoli
manageriali

Imprese sociali

300

mln €

ore medie
di formazione

Ingaggiare e motivare
le nostre persone per
garantire l’eccellenza
del servizio.

56% 44%

Mutuo classe energetica A o B

27,3

49

la diversità e combattere
ogni forma di discriminazione

finanziate con 95,5 mln €

Prestiti Green per famiglie,
imprese e condomini

Top Employer 2018

di emissioni procapite
di CO2 vs 2017

Combattere
il cambiamento climatico
accelerando la
transizione energetica.
STOP ai finanziamenti a:
centrali elettriche
a carbone

esplorazioni
nell’Artico
estrazione di carbone
termico, gas e petrolio
non convenzionali

