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LA “RAGION D’ESSERE” DI BNP PARIBAS

Siamo al servizio dei nostri 
clienti e del mondo in cui 
viviamo. 
La mission di BNP Paribas è contribuire 
alla crescita responsabile e sostenibile 
finanziando l’economia e consigliando i 
clienti secondo i più elevati standard etici.

Offriamo soluzioni finanziarie sicure, 
solide e innovative a privati, professionisti, 
aziende e investitori istituzionali, 
impegnandoci al contempo ad affrontare 
le sfide fondamentali del nostro tempo 

in materia di ambiente, sviluppo del 
territorio e inclusione sociale. Siamo al 
fianco dei nostri clienti per un futuro 
migliore.

Mobilitiamo risorse per 
generare impatto positivo.
BNP Paribas aspira ad essere un partner 
di lungo termine per i clienti, sostenendo i 
loro progetti, gestendo i loro investimenti 
e risparmi e, attraverso le assicurazioni, 
proteggendo le persone, i loro beni e le loro 
proprietà.

I nostri dipendenti desiderano fornire 

servizi che abbiano scopo e rilevanza per 
i clienti e per il mondo che li circonda e lo 
fanno svolgendo i loro compiti quotidiani 
in azienda, ma anche attraverso il 
volontariato aziendale.

Lavoriamo con tutti gli stakeholder e 
abbiamo adottato obiettivi sociali e 
ambientali in linea con gli standard 
globali, come gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite, e quelli 
che disciplinano la comunità finanziaria, 
come i Principi ONU per una Attività 
Bancaria Responsabile e i Principi per gli 
Investimenti Responsabili. 

Consideriamo l’innovazione lo strumento 
per essere leader della finanza sostenibile.

Ci impegniamo per sostenere le buone 
cause, mettendo insieme soluzioni 
finanziarie, partnership con gli 
stakeholder, iniziative come datore di 
lavoro, politiche di acquisto, sostegno a 
progetti solidali, filantropia, programmi 
di volontariato aziendale e di sostegno 
all’imprenditorialità.

BNP Paribas. La banca  
per un mondo che cambia.

Andrea Munari
Amministratore Delegato  

e Direttore Generale BNL e Responsabile  
del Gruppo BNP Paribas in Italia

#PositiveBanking BNL BNP PARIBAS
“Siamo più che mai guidati dalla volontà di servire al meglio i nostri clienti e di affiancarli nel loro percorso di transizione, 
continuando a svolgere un’attività bancaria utile che generi fiducia e di cui essere, come azienda e come persone, sempre 
orgogliosi. Per contribuire insieme a costruire un futuro migliore per noi e per le future generazioni.”



Finanziamenti per la 
transizione energetica 
e settori che 
contribuiscono 
direttamente agli 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU

Investimenti  
Socialmente 
Responsabili  
(asset under 
management)

Finanziamenti 
dedicati 
alle energie 
rinnovabili 
nel 2019

NUMERI CHIAVE DELLA CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY DI BNP PARIBAS

mld €180 mld €138 mld €15,9
Finanziamenti 
a supporto 
dell’imprenditoria 
sociale

mld €1,8
Green 
Bond 
nel 2019

mld €9,8
€

€



Trasformazione digitale
Telepass Pay X per effettuare pagamenti in mobilità

Virtual ATM per prelevare contante dalle casse degli esercenti clienti BNL

Parità di genere, le donne in BNL: 
22% in Comitato di Direzione 
31% in ruoli manageriali
46% tra i talenti

Policy Molestie sessuali e Diversity 
e adesione alla carta 
“Jamais sans elle” per un ambiente 
di lavoro equo ed inclusivo

Diversità 
e Inclusione

Formazione continua per 
lo sviluppo delle competenze

Welfare e Benessere aziendale
Smart working 

Servizi interni: palestra, mensa, asili nido

Cassa Sanitaria e Fondo Pensioni per i dipendenti

Inclusione finanziaria
PerMicro microcredito a privati e aziende per 

sostenere progetti di vita, erogati € 36 mln nel 2019

Contributo alla Comunità
€ 14 mln in cinema, arte, cultura e sport per sostenere le passioni comuni

28 anni di partnership con Fondazione Telethon per sostenere  
la ricerca scientifica, raccolti € 7,25 mln nel 2019

Fondazione BNL per sostenere i progetti dedicati ai più fragili,  
dal 2006 supportati 690 progetti per € 14 mln

Volontariato d’impresa per sostenere il Terzo Settore,  
nel 2019 coinvolti oltre 2.200 dipendenti

Borse di studio «Young Talent Team» per sostenere 21 giovani tennisti

Abilitare i clienti alla transizione 
ecologica ed energetica
Finanziamenti alle energie rinnovabili per favorire la transizione energetica  
+59% vs 2018

Position Paper Oceani per finanziare in modo sostenibile il settore marittimo 

 Policy Ambientale per indirizzare finanziamenti e investimenti  
verso attività sostenibili

Riduzione dei consumi e delle emissioni interne

Prodotti e servizi a impatto positivo

Sedi ecosostenibili Roma e Milano 
certificate LEED GOLD

100% della carta usata riciclata o certificata

Prestito Futuriamo a tasso 
agevolato per gli studenti

Servizio Clienti Sordi per la 
consulenza nella lingua dei segni

Prodotti dedicati  
all’Imprenditoria Sociale

 Riduzione della plastica monouso  
con l’obiettivo di eliminazione nel 2020

-20% emissioni CO2 dal 2017

Investimenti SRI per privilegiare 
investimenti responsabili

Finanziamenti “Green” per favorire 
l’efficientamento energetico

Positive Loan per incentivare le imprese 
che promuovono la sostenibilità

Con Legambiente per 
liberare mare e fiumi 
da 15 t di rifiuti

Progetto “Zero 
Plastica in Mare”

CONDUCIAMO IL NOSTRO BUSINESS IN MODO SOSTENIBILE 
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE.

CONTRIBUIAMO ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
SOSTENENDO LE REALTÀ LOCALI E NAZIONALI.

INGAGGIAMO E MOTIVIAMO LE NOSTRE PERSONE 
PER GARANTIRE L’ECCELLENZA DEL SERVIZIO.

COMBATTIAMO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO ACCELERANDO LA TRANSIZIONE ENERGETICA. 

MF Innovazione Award 2019 
Sustainable Business prodotto
Positive Loan

MF Innovazione Award 2019
Servizi non finanziari prodotto
Servizio Clienti Sordi

Premio PWM Wealth Tech Awards Private Bank Europa 2019  
sulla Digital Communication e Artificial Intelligence

PER L’ECONOMIA PER LE NOSTRE PERSONE

PER LA COMUNITÀ PER L’AMBIENTE

Per BNP Paribas e BNL #positivebanking 
vuol dire creare un impatto sociale e 
ambientale positivo attraverso il nostro 
modo di fare business.

#positivebanking



La banca per 
un mondo che 

cambia

Concept creativo, 
Design e Impaginazione:

www mercur iogp eu

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
BNL

Sezione CSR di BNL
BNP Paribas in Italia

BNP Paribas nel mondo

CONTATTI:
responsabilitasociale@bnlmail.com

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE

VIALE ALTIERO SPINELLI, 30 – 00157 ROMA


