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DA BNL GRUPPO BNP PARIBAS, UN “POSITIVE LOAN” AD ABOCA  

PER BUSINESS E SOSTENIBILITÀ 
 

La Banca realizza una soluzione di finanziamento dedicata alla società benefit toscana, leader 
nell'innovazione terapeutica a base di complessi molecolari naturali,  

premiando il raggiungimento di obiettivi condivisi di eco-sostenibilità e di beneficio comune 

 
 
BNL Gruppo BNP Paribas e Aboca insieme per la sostenibilità ambientale e sociale: un 

obiettivo comune che si concretizza anche nel finanziamento denominato “Positive Loan” che 

la Banca mette a disposizione della Società toscana a supporto del piano di investimento 2019-

2020.  

Le condizioni del prestito migliorano ulteriormente al raggiungimento di specifici obiettivi eco-

sostenibili e ad impatto positivo.  

 

BNL e BNP Paribas, attraverso questa soluzione, hanno già realizzato operazioni a favore di 
alcune tra le più importanti aziende nazionali ed internazionali, attente all’ambiente e alle 
politiche sostenibili anche in campo sociale. 
 
Aboca è una healthcare company italiana che ha l’obiettivo di riportare le sostanze naturali al 
centro del progresso terapeutico, basandosi su criteri scientifici. Con atto notarile del 24 agosto 
2018 è ufficialmente diventata una Società Benefit, innovativa forma di impresa introdotta 
nell’ordinamento giuridico italiano con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Aboca ha potuto così sancire, anche a livello legale nel proprio statuto, il suo impegno a 

combinare obiettivi di lucro e finalità di beneficio comune. La gestione delle società benefit 

richiede infatti ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. 

In particolare, in qualità di Società Benefit, Aboca intende perseguire finalità di bene comune in 

vari ambiti (promozione della salute e del benessere, ricerca e innovazione, creazione di nuovi 

modelli di filiera, miglioramento dell’ambiente, cultura e comunità, valore alle persone) operando 

in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i portatori di interessi. Tra gli 

obiettivi raggiunti dall’azienda nel campo del miglioramento dell’ambiente si annovera la 

certificazione Biodiversity Alliance che comprova l’elevato livello di biodiversità dell’ecosistema 

agricolo. 

 

BNL, come tutto il Gruppo BNP Paribas a livello mondiale, è impegnata nel #PositiveBanking, 

la strategia che coniuga gli aspetti di business con la sostenibilità economica, sociale e 

ambientale dando il proprio contributo positivo al futuro, con uno sguardo soprattutto alle nuove 

generazioni.  

 

Ad oggi BNP Paribas ha stanziato complessivamente oltre 168 miliardi di euro in progetti che 

contribuiscono direttamente al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 

Nazioni Unite.  

COMUNICATO STAMPA 



 

Dal 2016, inoltre, il Gruppo è partner della “World Bank” nell’emissione dei “Bonds for 
Sustainable Development” ed è leader, in Europa, nelle emissioni di “Green Bonds”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BNP Paribas è fortemente impegnata, inoltre, nel finanziamento delle energie rinnovabili non 

sostenendo, per contro, nuove centrali elettriche a carbone, l’estrazione di carbone termico nel 

mondo e non finanziando aziende impegnate nell’estrazione e commercializzazione di shale 

oil, shale gas e petrolio dall’Artico, come anche quelle attive nel business del tabacco. 

Il Gruppo è stata nominato per il secondo anno di seguito "la migliore banca al mondo per la 

finanza sostenibile” da Euromoney, magazine leader nel campo della finanza internazionale. 

 

L’accordo tra BNL ed Aboca è solo il primo passo di un percorso che vedrà le due realtà attive 

anche sul fronte dell’educazione e sensibilizzazione delle persone ai temi dell’ambiente e del 

benessere, con l’organizzazione di momenti di conoscenza ed approfondimento su tali 

argomenti.  
  
__________________________ 
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 

con Agenzie, Centri Private Banking, Centri Imprese “Creo BNL per l’Imprenditore”, Centri Corporate Banking e Pubblica Amministrazione. 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). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in 72 paesi, con oltre 200.000 collaboratori, 

dei quali circa 155.000 in Europa dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni 

chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & 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. 
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Aboca è una healthcare company italiana che si occupa di cura della salute attraverso prodotti 100% naturali che rispettano l’organismo e 

l’ambiente. Nasce oltre 40 anni fa a Sansepolcro, in Toscana, per riportare le sostanze naturali al centro del progresso terapeutico, in un 

contesto scientifico basato sui criteri della Evidence Based Medicine e della Systems Medicine. 

Rileggere i meccanismi fisiopatologici dell’organismo e ricercare nella natura soluzioni terapeutiche efficaci è la vocazione dell’azienda, il cui 

know-how risiede nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di dispositivi medici e integratori alimentari a base di complessi 

molecolari 100% naturali. Con una ricerca scientifica multidisciplinare, Aboca ricopre tutte le principali esigenze di salute, con particolare focus 

sulle esigenze legate al sistema respiratorio, gastrointestinale e metabolico.   

La produzione è totalmente verticalizzata: dalla coltivazione della materia prima biologica alla verifica degli effetti farmacologici e clinici dei 

prodotti, al controllo della distribuzione attraverso reti distributive selettive e di un network di farmacie a marchio Apoteca Natura, fino alla 

formazione di medici e farmacisti. 

Aboca da sempre indaga da un punto di vista scientifico e storico il legame tra natura e uomo. Parallelamente allo sviluppo di queste 

conoscenze ha deciso di investire sulla loro condivisione, attraverso eventi e iniziative, come strumento di sviluppo culturale e sociale. 

L’azienda fa tutto questo guardando verso un orizzonte più alto, ricercando con il proprio lavoro anche un beneficio per la comunità e per 
l’ambiente. Un impegno sancito recentemente anche nello statuto che trasforma formalmente Aboca in una Società Benefit. 
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