
 
 

 
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

BNL BNP Paribas e SACE per la crescita sostenibile di Bonfiglioli  
 

Il finanziamento di15 milioni di Euro erogato dalla Banca e assistito dalla Garanzia Green di SACE è 

destinato al nuovo headquarters sostenibile dell’azienda 

 
Roma, 18 gennaio 2023 - BNL BNP Paribas ha deliberato un finanziamento, assistito dalla Garanzia Green di SACE, 

in favore di Bonfiglioli S.p.A., fra i leader mondiali nella progettazione e produzione di motoriduttori ed azionamenti 

elettronici per macchinari e robot per processi industriali e intralogistici, per macchine per l’edilizia e movimento terra 

nonché nella produzione di sistemi per turbine eoliche. La società di Calderara di Reno (Bologna) potrà contare, 

quindi, su 15milioni di euro, da destinare alla costruzione della nuova sede altamente efficiente e sostenibile, che 

rimarrà nello stesso territorio. 
 

L’operazione rientra nei finanziamenti destinati alla sostenibilità che BNL BNP Paribas, in partnership con SACE, 

eroga alle imprese italiane che intendano investire per ridurre il proprio impatto ambientale.  

 

Mariaelena Gasparroni, Direttrice della Divisione Corporate Banking di BNL BNP Paribas: «Questa operazione, in 

collaborazione con SACE, rientra nella nostra strategia di “positive banking” a sostegno delle imprese che si 

distinguono, anche a livello internazionale, nei propri settori di riferimento e che hanno una forte attenzione anche 

all’impatto ambientale e al risparmio energetico. A tale proposito, il Gruppo Bonfiglioli, con cui abbiamo un rapporto 

consolidato, è tra i migliori esempi di business realizzato con un forte impegno verso la sostenibilità». 
 

“La competitività e l’attrattività di un’impresa non sono più misurabili solo mediante il posizionamento e la qualità dei 

propri prodotti bensì attraverso l’insieme di valori che l’impresa esprime, quali quelli di sostenibilità ambientale e 

sociale, che ormai sono imprescindibili per qualsiasi catena del valore” dichiara Sonia Bonfiglioli – Presidente di 

Bonfiglioli SpA. 
 

Bonfiglioli da diversi anni affronta il tema della propria sostenibilità in modalità olistica attraverso prodotti e processi 

produttivi votati alla massima efficienza energetica, ma anche attraverso la costruzione e rivisitazione di edifici sia 

produttivi che non, in chiave di risparmio energetico, eliminazione degli sprechi e massimo comfort possibile per i 

dipendenti. 
 

Il nuovo headquarters di Bonfiglioli risponderà a requisiti “green” ancora più stringenti di quelli minimi previsti dalla 

norma NZEB (Nearly Zero Energy Building). La progettazione del nuovo edificio prevede la riduzione del consumo e 

della domanda di materie prime ed energia. L’orientamento delle facciate del building è progettato per ottimizzare 

luce e carichi solari. Il riscaldamento avviene attraverso la geotermia in pompa di calore con acqua di falda, largo è 

l’utilizzo di energia prodotta da pannelli fotovoltaici; la ventilazione e il ricambio d’aria sono meccanizzati e al 

riscaldamento e raffrescamento avviene attraverso pannelli radianti a soffitto particolarmente efficienti, il tutto per 

garantire un ambiente salubre e confortevole. L’illuminazione è a led ad alta efficienza con sensori di presenza e di 

luminosità. Grande attenzione è stata riservata anche al consumo delle risorse idriche, attraverso un sistema di 

recupero delle acque piovane che riduce drasticamente l’utilizzo di acqua potabile. 

 

SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green 
su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i 
cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative 
volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell’ambito della 
convenzione green con BNL BNP Paribas, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di  
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio 
impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale. BNL offre un’ampia 

gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed 

istituzioni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in quattro mercati 

domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: Domestic Markets, International Financial 

Services e Corporate & Institutional Banking. BNL è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, sul fronte della sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio business, un impatto positivo su clienti, 

collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.  

 

Media Relations: +39 06.42925362 press.bnl@bnpparibas.com       @BNL_PR 

 

SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al 
tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo.  
Da quarantacinque anni, il Gruppo SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema 
bancario per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende con un ruolo recentemente ampliato da nuovi strumenti per sostenere la 
liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. 
Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel 
factoring, SACE BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio 
informativo - serve circa 32,5 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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Bonfiglioli progetta, produce e distribuisce una vasta gamma di motoriduttori, motori elettrici, riduttori epicicloidali e inverter, in grado di soddisfare le esigenze più 
complesse nei settori dell'automazione industriale, delle macchine mobili e dell'energia rinnovabile. Il Gruppo offre soluzioni complete in grado di servire più settori e 
applicazioni di qualunque altro produttore di riduttori ed è leader di mercato in numerose aree; le tre Business Unit, Discrete Manufacturing & Process Industries, 
Motion & Robotics e Mobility & Wind Industries, esprimono tutta l'esperienza e le competenze acquisite nel corso degli anni nei rispettivi settori di competenza. Fondata 
nel 1956, Bonfiglioli opera in 80 paesi con 24 siti commerciali, 15 siti produttivi, un’ampia rete di distribuzione che comprende oltre 550 partner, e può contare su oltre 
4.000 professionisti in tutto il mondo. Eccellenza, innovazione e sostenibilità sono i driver che guidano la crescita di Bonfiglioli come azienda e come team e 
rappresentano la garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai propri clienti.  
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito web www.bonfiglioli.com  
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