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DA BNL GRUPPO BNP PARIBAS PER GHELLA 

LA PRIMA SOLUZIONE DI COPERTURA TASSO CON FINALITÀ GREEN 
 

L’impresa, che opera nel mondo delle grandi opere infrastrutturali, si impegna a centrare precisi obiettivi 

di sostenibilità, stabiliti a priori e monitorati costantemente 
 

La Banca è invece pronta ad intervenire per compensare eventuali gap nel raggiungimento di questi 

parametri ESG, con azioni concrete a favore della riforestazione e dello sviluppo di aree verdi 

    
 

Per la prima volta sul mercato italiano viene negoziata una soluzione che permette ad un’impresa di perseguire 

precisi obiettivi di sostenibilità ambientale e allo stesso tempo di mitigare il rischio tasso d’interesse sul proprio debito.  

BNL Gruppo BNP Paribas, forte dell’esperienza nella finanza strutturata e di un consolidato impegno sul fronte della 

sostenibilità, ha strutturato un “ESG-Linked IRS” per Ghella, gruppo conosciuto in tutto il mondo per la sua 

competenza nelle grandi infrastrutture come metropolitane, ferrovie, autostrade e opere idrauliche.  
 

La soluzione di BNL rappresenta, per le sue caratteristiche, uno tra i pochi esempi di questo tipo anche a livello 

europeo: è un derivato di copertura del rischio legato all’aumento dei tassi d’interesse sul medio-lungo termine, le 

cui condizioni economiche sono legate al raggiungimento, da parte dell’azienda, di precisi obiettivi di sostenibilità, 

come ad esempio l’efficientamento nell’utilizzo di materiale di scarto.  
 

BNL si è impegnata con Ghella - qualora alcuni dei parametri ESG non vengano pienamente raggiunti - a destinare 

l’eventuale modifica automatica delle condizioni economiche, prevista dal prodotto, al finanziamento di progetti di 

riforestazione ad impatto diretto; BNL e BNP Paribas sono da tempo attive per favorire e sostenere la piantumazione 

di alberi e lo sviluppo di aree verdi. 
 

«Il rapporto di Ghella con BNL testimonia l’esistenza di una partnership che si ispira a comuni valori di impresa, ha 

affermato Regina Corradini D’Arienzo, Responsabile Divisione Corporate Banking BNL. Come Banca e come Gruppo 

supportiamo il business per far crescere le migliori aziende in Italia e all’estero, dando il nostro contributo ad un 

rilancio dell’economia nazionale e ad una piena ripresa delle attività post-Covid; allo stesso tempo siamo 

costantemente impegnati per favorire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Questo è il nostro Positive 

Banking, una strategia che punta a combinare il business con lo sviluppo di un ambiente più sano, attento al 

benessere delle persone, per un futuro migliore a beneficio anche delle nuove generazioni». 
 

BNL ha recentemente supportato lo sviluppo del Piano di Sostenibilità di Ghella anche attraverso un Green Loan da 

40 milioni di euro, con la garanzia di Sace.    
 
 

 
 
 

__________________________ 

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. 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 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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