
 

 
                                                                                                                                                          

Issy-les-Moulineaux, 06 novembre 2020 
 

 
 
BNP PARIBAS REAL ESTATE OTTIENE DA ECOVADIS IL RATING 
“GOLD” PER LA SUA POLICY CSR 
 
 
 
BNP Paribas Real Estate ha ottenuto dall'agenzia di rating di sostenibilità, EcoVadis, il rating "Gold" con 
punteggio di 72/100 per la sua strategia di CSR. Questo punteggio colloca BNP Paribas Real Estate 
nella top del 2% delle aziende con il miglior rating nel settore immobiliare. 
 
La metodologia utilizzata analizza e valuta le performance delle politiche di responsabilità sociale 
d'impresa e l’importanza che viene data alle questioni ambientali e sociali all’interno della attività 
dell’azienda. Il punteggio viene assegnato in base a quattro cluster: Ambiente, Lavoro & Diritti Umani, 
Etica e Acquisti Sostenibili. La strategia di BNP Paribas Real Estate è stata valutata, per ciascuno di questi 
temi, in base alle sue politiche, azioni e risultati. 

 

Il punteggio di 72/100 ottenuto da BNP Paribas Real Estate rappresenta una 
crescita di 8 punti rispetto al 2019, confermando ancora una volta il rating 
"Gold". 

 
 
L'obiettivo di questa valutazione è quello di ridurre i rischi di CSR e di incoraggiare BNP Paribas Real 
Estate ad adottare un approccio responsabile in tutte le sue attività. Il risultato ottenuto dimostra che BNP 
Paribas Real Estate, anno dopo anno, sta compiendo progressi grazie alla realizzazione di iniziative come 
l'introduzione della Carta degli Acquisti Responsabili (2019) e la politica sulla Biodiversità (2020), che mira 
a sviluppare supply chain e città sostenibili, oltre a fare della biodiversità un aspetto fondamentale per  
tutte le attività dell'azienda. 
 
Catherine Papillon, Head of Sustainable Development e CSR di BNP Paribas Real Estate ha 
dichiarato: “Siamo lieti che anche quest'anno EcoVadis ci abbia assegnato il rating "Gold". Questa 
valutazione valorizza le iniziative che abbiamo intrapreso quest'anno e ci incoraggia a fare uno sforzo 
ancora superiore per contribuire a creare città più sostenibili. I nostri stakeholder si aspettano da noi un 
forte impegno e questa ne è la prova". 
 
EcoVadis è una piattaforma francese di rating CSR creata nel 2007 che valuta la sostenibilità delle 
imprese. Ha impiegato oltre 10 anni per creare una rete globale di oltre 65.000 aziende valutate da team 
di esperti. 
 

 

COMUNICATO STAMPA 



 

 
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti stampa: 
Nicolas OBRIST - Tel: +33 (0)1 55 65 21 15 Mobile: +33 (0)6 77 21 27 55 – nicolas.obrist@bnpparibas.com 
Amira TAHIROVIC - Tel: +33 (0)1 55 65 22 08 Mobile: +33 (0)6 37 78 12 17 - amira.tahirovic-halilovic@bnpparibas.com 
Marie-Charlotte NACHURY - Tel: +39 02 37 06 92 51 - Mobile: +39 328 74 55 758 – marie-charlotte.nachury@bnpparibas.com 
Gabriele FRONTONI - Tel: +39 02 58 33 14 72 - Mobile: +39 334 60 97 979 – gabriele.frontoni@bnpparibas.com 

 

BNP Paribas Real Estate  
BNP Paribas Real Estate, una delle principali società internazionali attive nel settore del real estate, offre ai propri clienti una gamma completa 
di servizi che coprono l'intero ciclo di vita degli asset immobiliari: sviluppo immobiliare, transazioni, consulenza, valutazioni, gestione 
immobiliare e investement management. Con più di 5.400 collaboratori, BNP Paribas Real Estate sostiene i proprietari di immobili, i locatari, 
gli investitori e le comunità nei loro progetti grazie all'esperienza locale garantita dalla presenza in 32 Paesi tra strutture dirette e alleanze in 
Europa, Medio Oriente e Asia. Nel 2019 BNP Paribas Real Estate ha generato ricavi per 1,010 miliardi di euro. BNP Paribas Real Estate è 
presente in Italia con due sedi a Roma e Milano per assistere i propri clienti per qualunque esigenza di natura immobiliare: dalla progettazione 
alla costruzione, dalla gestione alla valorizzazione dei loro patrimoni immobiliari.  

 
 

Seguici su           
       #BEYONDBUILDINGS 

 

 
Per maggiori informazioni: www.realestate.bnpparibas.com   

L’immobiliare per un mondo che cambia 
 


