Roma, 25 giugno 2020

COMUNICATO STAMPA
BNL GRUPPO BNP PARIBAS: 300 MILIONI DI EURO A BREMBO
PER UNA FINANZA SOSTENIBILE
La Banca supporta il Gruppo nella sua strategia di sostenibilità ambientale,
per una produzione sempre più attenta ed efficiente sul fronte delle emissioni e del consumo energetico
BNL Gruppo BNP Paribas è al fianco di Brembo in nome della sostenibilità e dà il proprio supporto al
leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi frenanti, per il raggiungimento di
obiettivi green.
La Banca, attraverso la propria Divisione Corporate Banking e BNL-BNP Paribas CIB, ha così strutturato
un positive loan a medio lungo termine da 300 milioni di euro, un finanziamento le cui condizioni
economiche migliorano al raggiungimento di precisi goal di sostenibilità, costantemente monitorati e
misurati.
Nello specifico Brembo è impegnata in un piano per la costante riduzione di emissioni, grazie ad interventi
di miglioramento negli stabilimenti produttivi, attraverso l’uso efficiente di energia e l’utilizzo di fonti
rinnovabili.
Ciò si inserisce in una strategia che punta a rafforzare la capacità di sviluppo di prodotti carbon neutral,
con il duplice obiettivo di supportare la transizione verso una mobilità sostenibile e ridurre
significativamente le emissioni di gas a effetto serra e l’impatto ambientale dei siti produttivi di Brembo.
L’accordo BNL-Brembo rappresenta una tappa particolarmente importante nello sviluppo della strategia
di “Positive Banking” della Banca e del Gruppo perché permette di essere al fianco di un’eccellenza
industriale del nostro Paese, apprezzata in tutto il mondo, e contribuire al suo piano di sostenibilità,
coniugando un business altamente innovativo e tecnologico con l’attenzione all’ambiente, alle persone e
alla Società. Ciò assume ulteriore valore nell’attuale fase di rilancio dell’economia, italiana ed
internazionale, ed è un messaggio di fiducia e impegno per guardare ad un nuovo orizzonte e ad un futuro
migliore, soprattutto per le nuove generazioni.
Il Gruppo BNP Paribas ha stanziato ad oggi oltre 180 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 di Euro al 2021 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 BNP Paribas attualmente non supporta finanziariamente aziende nell’estrazione e
commercializzazione di shale oil, shale gas e petrolio dall’Artico, come anche quelle attive nel business
del tabacco.
____________________
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.
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