Roma, 30 settembre 2019
COMUNICATO STAMPA
BNL GRUPPO BNP PARIBAS: “POSITIVE LOAN” DA 20 MILIONI DI EURO AL GRUPPO
FERALPI PER FINANZIARE INVESTIMENTI SOSTENIBILI
È IL PRIMO IN ITALIA PER UN'AZIENDA SIDERURGICA
Le condizioni del prestito sono indicizzate ad indicatori di performance di sostenibilità, in particolare alla
riduzione delle emissioni di gas serra nei prossimi cinque anni

Si chiama “Positive Loan” ed è la soluzione di finanziamento che BNL Gruppo BNP Paribas mette
a disposizione delle aziende per coniugare lo sviluppo del business con la sostenibilità
ambientale e sociale.
La Banca sostiene così con 20 milioni di euro il Gruppo Feralpi, tra i principali produttori
siderurgici in Europa, specializzato negli acciai per l’edilizia. È la prima azienda siderurgica ad
aver accesso a questa tipologia di prestito le cui condizioni sono legate a precisi indici di
sostenibilità, misurati e monitorati, al raggiungimento dei quali il finanziamento diventa
maggiormente competitivo per l’azienda.
Il finanziamento, che ha in questo caso specifiche finalità green, è destinato a sostenere nuovi
investimenti tecnici per aumentare l’efficienza e abbattere i consumi; è strettamente correlato
all'impegno di Feralpi per una costante riduzione del proprio impatto ambientale in linea con gli
SDGs (Sustainability Development Goals) delle Nazioni Unite che ispirano la strategia di sviluppo
della società. In particolare, è prevista la riduzione dello spread in ragione di un ulteriore
abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra da parte del Gruppo nei prossimi cinque anni.
«L'operazione – commenta Alberto Messaggi, CFO del Gruppo Feralpi - non solo attesta
l'impegno e la consapevolezza della responsabilità dell'azienda, ma è un segnale evidente che
la disponibilità di finanziamenti green e di un sistema di offerta strutturato sia di fatto un
acceleratore dello sviluppo sostenibile. Avvalorare, anche economicamente, l'impegno di una
società a mettere al centro del business le proprie performance ambientali è un concreto segnale
di progresso. Confidiamo che le direttrici che convergono verso questo modello, sostenute anche
nei recenti annunci dal Governo italiano, possano irrobustirsi per entrare velocemente nelle
imprese».
«BNL Gruppo BNP Paribas – afferma Regina Corradini D’Arienzo, Responsabile Divisione
Corporate Banking – sta sviluppando in Italia forme di finanziamento a sostegno degli
investimenti nella sostenibilità alle aziende Corporate, denominati “Positive Loans”. Vogliamo
sempre più supportare le imprese italiane verso un percorso di rispetto dell’ambiente e sviluppo
di politiche di sostenibilità. Tale strategia s’inserisce all’interno delle scelte del Gruppo BNP
Paribas, che da anni pone un’attenzione concreta verso l’ambiente e le politiche sostenibili,
generando un meccanismo virtuoso di vicinanza alle imprese e all’economia reale e di impatto
positivo anche a livello ambientale e sociale.
Chiamiamo #PositiveBanking proprio la strategia della Banca e del Gruppo che punta a
coniugare il business con la sostenibilità, dando così un contributo ad un’economia più sana, ad
una società più attenta e ad un futuro che guardi, con responsabilità, 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. 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 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.
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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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Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,32 mld € di fatturato nel 2018, oltre 1500 dipendenti diretti) ed è specializzato
nella produzione di acciai destinati sia all’edilizia sia ad applicazioni speciali. Dalla capogruppo Feralpi Siderurgica, fondata nel 1968 a Lonato del
Garda (Brescia), un percorso di crescita ha dato vita ad un Gruppo internazionale, diversificato e verticalizzato a monte e a valle della filiera
produttiva e di commercializzazione. Il Gruppo Feralpi è tra i leader sul mercato nazionale ed europeo nella produzione di tondo per cemento
armato in barre, vergella liscia e nervata, tondo ribobinato, trafilato e rete elettrosaldata.
La missione che si propone Feralpi non è soltanto quella di produrre i migliori acciai per l'edilizia, ma di farlo nel modo più sostenibile possibile,
ovvero abbattendo i consumi e le emissioni utilizzando le migliori tecnologie disponibili grazie ad un'intensa attività interna di innovazione e ricerca.
External Relations Feralpi Group: Isabella Manfredi +39 338.6029933 isabella.manfredi@it.feralpigroup.com
Media Relations Feralpi Group: Marco Taesi +39 339.6430179 marco.taesi@it.feralpigroup.com

@feralpigroup

