
 

 
 
BNP Paribas annuncia le nuove misure riguardo il finanziamento alle imprese del 
tabacco 

• BNP Paribas interrompe le attività di finanziamento e investimento collegate alle 
aziende del tabacco. 

• Questa decisione interessa tutti gli attori professionali le cui attività principali sono 
correlate/specializzate nel tabacco. 

• L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’agenzia delle Nazioni Unite 
specializzata nella sanità, ha identificato il tabacco come la prima causa di morte 
evitabile, ed ha istituito nel 2003 la Convenzione quadro sul controllo del tabacco, il 
primo trattato mondiale di salute pubblica. 

BNP Paribas annuncia oggi la sua decisione di interrompere le attività di finanziamento e di 

investimento in favore dei produttori di tabacco, nonché in favore dei produttori, grossisti e trader i cui 

ricavi provengono principalmente dal tabacco.  

La Convenzione quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), primo trattato mondiale di 

salute pubblica giuridicamente vincolante, ha messo l’accento sulla sfida costituita dal tabagismo in 

tutto il mondo, al fine di “proteggere le generazioni presenti e future dalle conseguenze devastanti sul 

piano sanitario, sociale, ambientale ed economico derivanti dal consumo di tabacco e dall’esposizione al 

fumo di tabacco”. La convenzione riafferma in particolare “il diritto di tutte le persone ai più alti livelli 

possibili di salute” e sottolinea, per conseguire tale obiettivo, l’importanza delle misure relative alla 

riduzione della domanda e dell’offerta.  

“L’OMS attira l’attenzione della comunità internazionale sugli effetti sulla salute del consumo di 

tabacco. Con questa decisione, noi abbiamo riaffermato la nostra ambizione di finanziare lo sviluppo 

dell’economia esercitando un impatto positivo su tutti i nostri stakeholder, e di contribuire quindi alla 

costruzione di un futuro migliore” ha dichiarato Jean-Laurent Bonnafé, Amministratore Delegato di 

BNP Paribas.  

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’annuncio fatto da BNP Paribas ed invitiamo tutti i leader del 

settore finanziario a schierarsi al fianco di BNP Paribas, 

assumendo una posizione solidale in materia di salute con le autorità politiche in tutto il mondo” ha 

dichiarato il Dr. Bronwyn King, CEO, Tobacco Free Portfolios. 

Queste nuove misure in materia di finanziamento e di investimento rientrano nella volontà di BNP 

Paribas di finanziare l’economia esercitando al tempo stesso un impatto positivo su tutti i suoi 

stakeholder. 
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