Milano, 4 novembre 2021

COMUNICATO STAMPA

BNP Paribas Cardif sostiene il FAI – Fondo per l’Ambiente
Italiano e rafforza il proprio impegno in favore dell’ambiente e
della comunità
Con la nuova partnership BNP Paribas Cardif coinvolge i suoi clienti nella tutela e nella valorizzazione del
patrimonio naturale e artistico d’Italia

Sviluppare investimenti a impatto positivo e coinvolgere le persone nella tutela dell’ambiente e nella cura
dell’identità, della storia e dei valori del nostro territorio. È questo il principio che ha dato vita alla
partnership tra BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia 1, e il FAI - Fondo per
l’Ambiente Italiano.
I veri protagonisti di quest’iniziativa sono i clienti che sottoscriveranno le Linee Protette ESG di BNP Paribas
Cardif, coniugando sostenibilità e protezione, ai quali verrà data la possibilità di ottenere gratuitamente la
tessera FAI per un anno, in considerazione della loro sensibilità e condivisione verso le tematiche di
responsabilità sociale e salvaguardia dell’ambiente, diventando così parte attiva nella tutela del nostro
patrimonio naturale e artistico. La sostenibilità è, infatti, un valore centrale e trasversale che BNP Paribas
Cardif vuole promuovere anche nell’accezione più ampia di empowerment di ciascuna persona.
Dal 1975 il FAI si dedica alla cura, alla promozione e alla tutela delle ricchezze artistiche e ambientali del
nostro Paese, e lo fa credendo sempre che non basti solo occuparsi dei luoghi, ma anche di come le persone
li vivono. Con questa iniziativa BNP Paribas Cardif vuole donare ai propri clienti anche la possibilità di vivere
giornate all’insegna della natura e della cultura nei tanti tesori disseminati sul territorio italiano, a volte
poco conosciuti, che meritano una riscoperta.
Il sostegno al FAI si inserisce nella cornice delle azioni e degli impegni di responsabilità sociale intraprese
da BNP Paribas Cardif sulle tematiche ESG. In particolare, nella propria strategia di investimento, la
Compagnia si impegna a:
• sviluppare investimenti a impatto positivo con riguardo alla selezione degli attivi finanziari che
compongono le Gestioni Separate. Promuovere, inoltre, gli investimenti a impatto positivo nella nostra
gamma di “Unit-Linked”;
• agire contro il riscaldamento climatico, tenendo in considerazione la dimensione delle emissioni di
carbonio degli attivi finanziari nel quadro dei processi d’investimento delle Gestioni Separate;
• consolidare l’analisi ESG e la politica d’impegno degli azionisti nell’ambito delle strategie e dei processi
d’investimento.
Nel settembre 2021 BNP Paribas Cardif ha aderito alla Net-Zero Asset Owner Alliance e, più recentemente,
ha rafforzato il suo impegno per combattere il cambiamento climatico aderendo all’iniziativa Climate Action
100+.
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BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif dal 1989 sviluppa e distribuisce in Italia prodotti assicurativi per i segmenti Protezione e Risparmio attraverso
diversi canali (www.bnpparibascardif.it). Leader mondiale nelle partnership di bancassurance1 e nel creditor insurance2, BNP
Paribas Cardif svolge un ruolo essenziale nella vita dei suoi clienti assicurati, fornendo soluzioni di risparmio e protezione che
consentono loro di realizzare i propri obiettivi e di proteggersi dagli eventi imprevisti. Come azienda assicurativa impegnata, BNP
Paribas Cardif lavora per avere un impatto positivo sulla società e per rendere l’assicurazione più accessibile. In un mondo
profondamente trasformato da nuove abitudini e stili di vita emergenti, la Compagnia, filiale di BNP Paribas, si avvale di un modello
di business unico fondato sulla partnership. L’offerta assicurativa viene sviluppata in co-creazione con oltre 500 distributori partner
di vari settori (tra cui banche e istituti finanziari, società del settore automotive, aziende retail, telcos, utilities) oltre che consulenti
finanziari e broker che ne garantiscono la commercializzazione al cliente finale. Con una presenza in 33 Paesi, e forte posizionamento
in tre regioni - Europa, Asia e America Latina - BNP Paribas Cardif si è affermata come specialista a livello globale nell’assicurazione
personale e svolge un ruolo importante a sostegno dell'economia. Con circa 8.000 dipendenti nel mondo, BNP Paribas Cardif ha
raggiunto una raccolta premi pari a 24,8 miliardi di € nel 2020.
Segui le ultime notizie su BNP Paribas Cardif:
1 Fonte: Finaccord - 2018
2 Fonte: Finaccord – 2020
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