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BNL-BNP PARIBAS: LINEE DI GARANZIA DA 850 MILIONI € A ENEL 

PER SUPPORTARE GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL GRUPPO 
 

L’operazione, da parte di BNP Paribas CIB Italia e Corporate Banking BNL, conferma l’impegno della 

Banca e del Gruppo nel coniugare business e sostenibilità  

 

BNL-BNP Paribas ed Enel hanno sottoscritto due Sustainability-linked guarantees per un totale di 850 

milioni di euro. Si tratta di linee di garanzia finalizzate a supportare la strategia del Gruppo Enel nel campo 

della sostenibilità in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), con un focus 

in particolare sull’SDG7 “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni".  
 

Le condizioni economiche dell’operazione, che ha coinvolto BNP Paribas CIB Italia e la Divisione 

Corporate Banking di BNL, sono legate alla capacità di Enel di centrare specifici KPI, parametri stabiliti in 

sede di firma dell’agreement: nello specifico, il raggiungimento del 55% o oltre di capacità installata 

rinnovabile entro il 2021; percentuale che sale al 60% o oltre nel 2022.  
 

«Finanza e sostenibilità sono per noi le linee guida nella strategia della Banca e del Gruppo a sostegno 

dell’economia reale, tanto a livello nazionale quanto nel mondo - ha affermato Vittorio Ogliengo, Vice 

Direttore Generale di BNL ed Executive Chairman di BNP Paribas CIB Italia. Questa operazione con il 

Gruppo Enel, con il quale vantiamo una lunga collaborazione e la condivisione di comuni valori aziendali, 

è la concreta rappresentazione di ciò che definiamo #PositiveBanking, il business declinato con la 

sostenibilità economica, ambientale e sociale. Ciò anche attraverso specifiche expertise del Gruppo BNP 

Paribas nel campo del corporate & investment banking al servizio delle imprese, con lo sguardo ad uno 

sviluppo più sano, rispettoso dell’ambiente ed attento al benessere delle persone e delle nuove 

generazioni».  
 

BNP Paribas, già riconosciuta da Euromoney come migliore banca al mondo per la finanza sostenibile, 

ha stanziato ad oggi 188 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 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 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 Filiali, Centri 

Private Banking, Centri Imprese “Creo BNL per l’Imprenditore”, Centri Corporate Banking e Pubblica Amministrazione. 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 in BNP 

Paribas, Gruppo presente in 68 paesi, con oltre 193.000 collaboratori; in Europa ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas 

detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: Domestic Markets e International Financial Services (le reti di retail banking e i servizi finanziari sono inclusi 

da 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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