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La nostra Missione 

BNP Paribas è impegnata a contribuire a cambiare il mondo aiutando i propri clienti raggiungere i 
loro progetti sostenendo allo stesso tempo una crescita sostenibile ed equa. Al centro della il 
nostro impegno c’è una vera ambizione e un imperativo chiave per la responsabilità sociale, etica, 
diversità e inclusione e promozione dei diritti umani nei paesi dove operiamo, nel rispetto della 
legislazione e delle culture locali. 
Per sostenere questa ambizione, BNP Paribas tratta i temi dei diritti umani e le questioni 
ambientali nei suoi principi fondamentali e processi operativi, in interazione con i suoi principali 
stakeholder all’interno della sua sfera di influenza. 

Gli Impegni di BNP Paribas, posizioni e politiche del Gruppo 

BNP Paribas vuole avere un impatto positivo sui suoi stakeholder e ha definito due regole di 
condotta per sostenere la sua aspirazione al coinvolgimento con la società:

 Promuovere il rispetto dei diritti umani;
 Proteggere l'ambiente e combattere il cambiamento climatico in linea con gli accordi di Parigi.

In quanto tale, BNP Paribas è impegnata a rispettare una serie di principi e norme di riferimento 
che sostengono il modo in cui opera: 

 I 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite;
 gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
 i principi guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani;
 le linee guida dell'OCSE riconosciute a livello internazionale per le imprese multinazionali;
 Le norme sui diritti umani accettate a livello internazionale, come definite nella Bill

International of Human Rights;
 Le norme fondamentali del lavoro stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

Oltre a questi impegni pubblici, BNP Paribas ha politiche globali e un sistema di gestione del 
rischio ambientale e sociale in atto, che contribuiscono ad affrontare numerose sfide ambientali, 
sociali e di governance. Questi includono:

 Codice di condotta del Gruppo BNP Paribas;
 Dichiarazione di BNP Paribas sui diritti umani;
 Impegni di BNP Paribas per l'ambiente
 Lo sviluppo di linee guida per il finanziamento e gli investimenti, comprese le politiche e criteri

per i settori con significative problematiche ESG;
 Il rispetto degli Equator Principles per i principali progetti industriali e infrastrutturali.

Le aspettative di BNP Paribas nei confronti dei propri clienti 

BNP Paribas cerca di promuovere i propri impegni attraverso i suoi rapporti commerciali. In 
conformità con gli impegni, le posizioni e le politiche della banca, BNP Paribas desidera 
impegnarsi con i clienti le cui pratiche commerciali dimostrano un alto grado di governance e 
responsabilità in relazione ai diritti umani e alle libertà fondamentali e all'ambiente. 

Nessun paese, azienda o individuo può vincere a lungo termine in un mondo che perde. Noi 
crediamo fermamente che il progresso collettivo sarà raggiunto solo attraverso una crescita che 
sia allo stesso tempo  sostenibile ed equa. 
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