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COMUNICATO STAMPA

DA BNL GRUPPO BNP PARIBAS UN “POSITIVE LOAN” DA 5 MILIONI DI EURO
ALL’AZIENDA COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA PER LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
Le condizioni del finanziamento sono legate al progressivo abbattimento – in tre anni - delle emissioni
dirette e indirette di CO2 in atmosfera da parte dei cicli produttivi dell’impresa
Coster Tecnologie Speciali Spa è azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di
valvole aerosol, pompe spray e dispenser e cappucci erogatori con un mercato rivolto al B2B

BNL Gruppo BNP Paribas ha strutturato un sustainable linked loan da 5 milioni di Euro per Coster
Tecnologie Speciali Spa. Il gruppo, già molto impegnato in tema di sostenibilità e attenzione
all’ambiente, è leader a livello mondiale per la produzione di valvole aerosol, cappucci erogatori, pompe
spray e dispenser e offre notevoli capacità di produzione e distribuzione, riuscendo a soddisfare le
esigenze di vari segmenti di clientela, tra cui molte multinazionali.
Il sustainable linked loan - denominato anche “positive loan” – prevede condizioni legate a precisi indici
di sostenibilità, con impatti positivi, appunto, in campo ambientale e sociale, al raggiungimento dei quali
il prestito diventa maggiormente competitivo per l’azienda.
In questo caso Coster, d’accordo con BNL, ha previsto un piano di riduzione progressiva di
emissioni di CO2, dirette e indirette, derivanti dalla propria produzione, calcolato rispettivamente come
somma del consumo di combustibili (SCOPE 1) e del consumo di energia elettrica (SCOPE 2).
Coster ha una storia di 60 anni che comincia in un piccolo centro dell’Alta Valsugana in Trentino, a
Calceranica al Lago. Oggi Coster è un gruppo internazionale con insediamenti produttivi e commerciali
localizzati in Europa, Asia e nelle Americhe. Da sempre Coster è impegnata sul tema della sostenibilità
ed ha gestito le sue fabbriche non solo come luoghi di produzione, ma come centri di sviluppo economico
e sociale. Tale impegno si è rinnovato nel tempo puntando soprattutto sulla sicurezza dell’ambiente di
lavoro e sull’innovazione di prodotto, diventando la migliore garanzia per i nostri clienti e fornitori che
Coster sia un partner strategico per loro anche nei prossimi anni.
BNL è partner delle imprese - piccole, medie e grandi – e delle rispettive filiere produttive sia per le
esigenze legate alla quotidianità dell’attività sia nei momenti di crescita in Italia e sui mercati internazionali,
grazie all’expertise del Gruppo BNP Paribas che con i suoi specialisti è direttamente presente in 72 paesi
nel mondo. La Banca è inoltre al fianco degli imprenditori sul fronte della sostenibilità per declinare la
crescita con il rispetto per l’ambiente, la Società tutta e per un’economia reale sana ed attenta.
BNL sta infatti realizzando numerosi positive loan a favore delle imprese, per alimentare un circolo
virtuoso in termini di sostegno ad una produzione industriale sostenibile.
Ciò è in linea con la strategia di #PositiveBanking di BNL e di BNP Paribas che, attraverso il business,
punta a generare un impatto positivo per un futuro migliore, con attenzione soprattutto alle nuove
generazioni.
BNP Paribas - “migliore banca al mondo per la finanza sostenibile" nel 2019 secondo Euromoney - ha
stanziato ad oggi oltre 168 miliardi di euro in progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento

dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU. Dal 2016, inoltre, il Gruppo è partner della “World Bank”
nell’emissione dei “Bonds for Sustainable Development” ed è leader, in Europa, nei “Green Bonds”. BNP
Paribas è impegnata, inoltre, nel finanziamento delle energie rinnovabili con un nuovo target di 18 miliardi
€ al 2020 ed ha recentemente preso nuovi impegni restrittivi nei finanziamenti al carbone, puntando ad
un’uscita totale nel 2030 nei paesi Ue e nel 2040 in tutto il mondo. Il Gruppo già non finanzia aziende
operanti nell’estrazione e commercializzazione di shale oil, shale gas e petrolio dall’Artico, come anche
quelle attive nel business del tabacco.
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