Roma, 3 luglio 2020

COMUNICATO STAMPA
BNL GRUPPO BNP PARIBAS: 50 MILIONI DI EURO A BIESSE GROUP
La Banca supporta il Gruppo nella realizzazione di investimenti finalizzati a ridurre le emissioni di CO2, elevare il
ricorso alle energie rinnovabili e tutelare maggiormente salute e sicurezza dei lavoratori
BNL Gruppo BNP Paribas ha strutturato un “positive loan” da 50 milioni di euro a favore di Biesse Group,
multinazionale con sede a Pesaro con 4 divisioni di business, 12 siti produttivi e 39 tra filiali ed uffici di rappresentanza
in tutto il mondo, leader nella lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali avanzati. Il positive loan di BNL
è un innovativo finanziamento le cui condizioni economiche migliorano ulteriormente al raggiungimento di
precisi goal di sostenibilità – ambientali e sociali - costantemente monitorati e misurati.
Nello specifico, Biesse conferma la propria attenzione verso l’ambiente, puntando ad una produzione sempre più
orientata all’efficientamento energetico già in essere, utilizzando maggiore energia da fonti rinnovabili certificata
GO (Garanzia d’Origine) e riducendo significativamente le emissioni indirette di CO2. Il Gruppo è impegnato
anche sul fronte dell’attenzione e centralità delle persone che operano nei propri stabilimenti, certificando il
sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo lo Standard internazionale UNI ISO 45001; ciò ha lo scopo
di diffondere ulteriormente quella cultura del benessere dei lavoratori, condivisa con i diversi stakeholder del Gruppo,
in grado di produrre anche un maggiore senso di appartenenza all’azienda, condivisione dei suoi valori e
miglioramento continuo delle performance.
L’accordo tra BNL e Biesse Group è in linea con la strategia di “Positive Banking” della Banca e del Gruppo
BNP Paribas, che punta a coniugare il business con l’attenzione all’ambiente e alle persone. Il supporto di BNL è,
inoltre, la conferma della vicinanza della Banca a tante realtà imprenditoriali italiane - conosciute nel mondo
per la qualità e l’innovazione della loro produzione - soprattutto in questa delicata fase di rilancio dell’economia
dopo l’emergenza Covid-19.
Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo. Progetta, realizza e
distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, serramenti, componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace.
Investe il 4% del fatturato annuo in ricerca e sviluppo e vanta oltre 200 brevetti depositati. Opera attraverso 12 stabilimenti industriali, 39 filiali,
300 tra agenti e rivenditori selezionati ed esporta l’85% della propria produzione. Annovera fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design
italiano ed internazionale. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana. Oggi
conta oltre 4160 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive e distributive situate a Pesaro, Gradara, Padova, Villafranca (VR), Thiene
(VI), Alzate Brianza (CO), Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, America Latina, Middle & Far East
Asia, Oceania
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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