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  BNP Paribas REIM investe in immobili 
intesi come living assets
Offriamo una performance sostenibile
sia per gli investitori istituzionali
che per quelli privati attraverso i nostri 
investimenti in beni immobiliari europei. 

6 fondi ora conformi 
all’Articolo 8 del 

regolamento SFDR

• ACCIMMO PIERRE
• BNP PARIBAS 
DIVERSIPIERRE

• NEIF III
• AFER Pierre

• Opus Real • WWD

5 fondi
con etichetta
ISR francese   

• ACCIMMO PIERRE 
• BNP PARIBAS 
DIVERSIPIERRE

• Opus Real
• AFER Pierre

• Accès Valeur Pierre

EIPF
   

Prima 
relazione 

sull’impatto 
climatico per 
questo fondo 

Articolo 9

6 fondi hanno 
partecipato

al GRESB

• Incremento del 10% nel
punteggio complessivo
tra il 2020 e il 2021

• Primo posto in classifica 
per NEIF III rispetto
a 13 prodotti similiv

Oltre
1.600 

Edifici in gestione

€29,7
miliardi
Patrimonio gestito

17
Paesi nell’ambito
del patrimonio 

gestito

50%
Patrimonio gestito
con misurazione

dei KPI ESG

Fondi con obiettivi 
ESG ambiziosi e KPI 
misurati nel 2021

15
La community
ESG si riunisce

a cadenza mensile

30

Incentivare la performance ESG
in un mondo che cambia

Nel 2021 abbiamo 
compiuto progressi 

significativi 
nell’integrazione 

ESG. Abbiamo 
accelerato

la nostra strategia, 
assunto impegni 

pubblici e innalzato 
i nostri standard
su tutta la linea. 

Nathalie CHARLES
Global Head of

Investment Management
BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas REIM si impegna a investire in 
living assets: edifici che fanno la differenza 
per la vita delle persone e per la vita del 
nostro pianeta.

Per BNP Paribas Real Estate Investment 
Management, il 2021 è stato un anno 
di forte sviluppo sul fronte dei temi ESG 
(ambientali, sociali e di governance). Abbiamo 
potenziato il nostro lavoro, sulla scia della 
crescente consapevolezza e dell’impegno al 
cambiamento e delle discussioni interna-
zionali sul clima alla COP 26. Allo stesso 
tempo, abbiamo assistito a un aumento 
delle tensioni dovuto all’impennata dei 
prezzi dell’energia e dell’inflazione e a un 
panorama mutevole di impegni in materia 
di sostenibilità.

In BNP Paribas REIM, consideriamo l’ESG 
uno strumento strategico per migliorare la 
performance. In risposta ai cambiamenti 
globali, abbiamo rafforzato i nostri impegni 
e li abbiamo resi pubblici. Inizialmente nel 
2021 abbiamo reso noto il nostro obiettivo 
di trasformare il 70% dei nostri fondi aperti 
alla sottoscrizione da parte degli investitori 
in fondi sostenibili entro il 2022. L’obiettivo 
è stato raggiunto e superato: alla fine del 
2022, l’85% dei fondi sarà classificato come 
sostenibile. Abbiamo altresì riconsiderato 
la nostra metodologia per valutare e 
riconoscere le prestazioni ESG degli edifici.

PERSONE E CONOSCENZA, LE CHIAVI DEL 
CAMBIAMENTO TRAINATO DAI FATTORI ESG

La crisi del Covid-19 ha segnato una 
svolta nello status quo. Il numero di 
investitori che integrano i fattori ESG nei 
propri criteri e processi di investimento 
sta aumentando considerevolmente. E se 
è vero che le considerazioni ESG restano
relativamente basse nella classifica delle
priorità degli investitori al dettaglio, 
prevediamo che i Millennial inizieranno a 
privilegiare i fondi che assumono impegni 
di rilievo su questo fronte.

Questo riflette un cambiamento sociale 
più ampio: ora più che mai, le persone 
desiderano lavorare in aziende allineate con 
i loro valori. BNP Paribas REIM ha assunto 
solidi impegni ESG per attrarre e trattenere 
professionisti di alto livello e migliorare 
la loro motivazione e soddisfazione.
 
Riteniamo inoltre che sensibilizzare i 
dipendenti sui temi legati alla sostenibilità 
sia fondamentale per integrare davvero 
i criteri ESG. Il punto di partenza è la 
consapevolezza. Nel corso del 2021, 
abbiamo incentivato i nostri team interni a 
condividere le conoscenze necessarie per 
integrare e raggiungere i nostri obiettivi 
ESG. Abbiamo avviato sessioni di formazione 
interne e condotto iniziative per gli 
stakeholder esterni, compresi i fornitori del 
settore edile. Il nostro obiettivo è che tutti 
coloro con cui lavoriamo comprendano e 
applichino quotidianamente i principi ESG.

ALZARE IL LIVELLO 
 
In un anno in cui i temi ESG hanno attirato 
una maggiore attenzione da parte degli 
investitori, dei locatari, dei dipendenti e 
della società civile, BNP Paribas REIM ha 
perseguito la sua strategia ESG. A luglio 
2022, cinque dei nostri fondi hanno acquisito 
l’etichetta francese ISR e numerosi altri sono 
passati alla categoria superiore risultando 
conformi all’Articolo 8 del regolamento 
SFDR.  Sono passi avanti molto importanti, 
ma possiamo fare ancora di più.

Attualmente l’ESG è oggetto di grande 
attenzione, e dobbiamo garantire che questo 
impegno si traduca in azioni concrete e a 
lungo termine. C’è ancora molto da fare 
e sono orgoglioso di dire che BNP Paribas 
REIM sta facendo la differenza e si impegna 
a potenziare ogni anno le sue capacità in 
tal senso. 

RISULTATI CHIAVE



ENTRO IL 2025

OLTRE LA GESTIONE DEI RISCHI PER MIGLIORARE LA REDDITIVITA’

PERCORSO DI SOSTENIBILITA’ FONDI

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI CO2

ESG INTEGRATION FUND—
Piano d’azione ESG con KPIs

MIGLIORARE 
LA CONSAPEVOLEZZA
DEGLI STAKEHOLDERS

a livello Corporate,
Fondo e Immobiliare

AGIRE ESG
Per raggiungere

gli obiettivi 

PIANO D’AZIONE ESG 2021   2025

ESG FUND—
Piano d’azione ESG con KPIs
+  Impegni legali vincolanti

IMPACT FUND—
Piano d’azione ESG con KPIs
+  Impegni legali vincolanti

+  Strategia con «obiettivi misurabili»

90%
Accessibili agli investitori sarà
classificato come Sostenibile2

(85% entro il 2022)

I FONDI VENGONO 
CLASSIFICATI 

PER PROFILO ESG,
OGNI ANNO VERRANNO

RINNOVATI E RAFFORZATI
 GLI IMPEGNI  ED
OBIETTIVI ESG.

PROFILO
DEIFONDI

—
Pro�lo ESG basilare

Analisi ESG in fase acquisitiva

5 KPIs  per monitorare 
l’adeguamento dell’immobile

al cambiamento climatico 
(ef�cientamento  energetico

e Certi�cati Ambientali)

4 KPIs  per monitorare l’adesione
a iniziative sociali e ambientali coan
i property managers e conduttori.

GESTIONE 
RESPONSABILE
4 KPIs  per monitorare il comfort 
dei conduttori, incoraggiare la 
mobilità sostenibile e promuovere
la raccolta differenziata ed 
assicurare facile accesso alle 
persone con mobilità ridotta

DEI FONDI1

1 / Pooled-funds per investitori privati ed istituzionali, esclusi i fondi commercializzati sui mercati secondari
2/ Come de�nito dalla normativa Europea sulla  �nanza sostenibile (SFDR); Regolamento europeo 2019/2088 conforme con Art. 8 ed Art. 9

SFDR Articolo 9SFDR Articolo 8SFDR Articolo 6SFDR Articolo 6
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 NEIF III 
Un fondo ESG
conforme all’Articolo 8
del regolamento SFDR 

Next Estate Income Fund III (NEIF III) investe in uffici 
già sviluppati, recentemente ristrutturati e appena 
consegnati, dotati di certificazioni ambientali, nelle 
principali città europee. Punta principalmente agli edifici 
occupati da settori a crescita elevata, come la sanità 
e la tecnologia. Il fondo ha ottenuto quattro stelle e il 
primo posto nella classifica GRESB nel 2021 grazie al 
suo portafoglio completamente certificato e alla migliore 
raccolta di dati energetici. 

 HPF EUROPE 
Un fondo che integra i fattori 
ESG conforme all’Articolo 6
del regolamento SFDR

Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe) di 
BNP Paribas REIM si concentra sugli asset privati 
regolamentati in strutture sanitarie per soggiorni 
di breve, media e lunga durata nei principali paesi 
dell’Eurozona. Il fondo offre un’esposizione anticiclica al 
mercato sanitario con un’allocazione mista a ospedali, 
cliniche di riabilitazione e case di cura medicalizzate. A 
luglio 2022, il fondo detiene 20 asset, e altri 40 sono in 
fase di costruzione o acquisizione. 

 BNP PARIBAS  
 DIVERSIPIERRE 
Un fondo ESG
conforme all’Articolo 8
del regolamento SFDR

BNP Paribas Diversipierre OPCI investe in immobili 
commerciali e prodotti finanziari in tutta Europa. Il 
fondo si concentra sul miglioramento delle prestazioni 
energetiche e sulla riduzione delle emissioni di CO2. 
Gli asset presi in considerazione per l’acquisizione 
vengono valutati rispetto a una griglia di analisi SRI 
personalizzata.

 EIPF
Un fondo d’impatto 
conforme all’Articolo 9
del regolamento SFDR

European Impact Property Fund è pienamente allineato 
all’accordo di Parigi e alla traiettoria climatica proposta 
dall’Agenzia internazionale dell’energia. Il fondo mira 
a ridurre le emissioni di CO2 del 40% in tutto il suo 
portafoglio europeo nel prossimo decennio attraverso 
una strategia core, diversificata e orientata al reddito. 
Nel 2021 ha investito in quattro asset. Un elemento 
chiave di differenziazione del fondo è EIPF Lab, una 
community in cui esperti e partner di BNP Paribas REIM 
condividono best practice ed esperienze. 

BNP Paribas REIM segmenta i propri fondi in base al loro profilo ESG, in linea con
il regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 
(SFDR). Nel 2021-22 molti fondi hanno migliorato i loro punteggi ESG complessivi, 
ottenuto nuove etichette e sono passati al segmento successivo. 

LA PERFORMANCE
DEI NOSTRI FONDI

Le iniziative per la tutela ambientale presso il Bodio Center
di Milano includono clausole di locazione verde obbligatorie 
(green lease), installazione di contatori di energia e relamping LED.

Il tetto è stato verniciato di bianco per riflettere meglio la luce
e ridurre il consumo di energia e l’effetto isola di calore urbana.
Sono state installate stazioni di ricarica elettriche a supporto
di un programma di car sharing.

La sede italiana di Richemont in Via Crespi a 
Milano è stata la prima acquisizione per EIPF.

Per questo asset, l’obiettivo del fondo è ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 63%, con un 
programma CAPEX verde a partire dall’estate 2022.

  BODIO CENTER

  CRESPI 26



KEEP UP-TO-DATE WITH BNP PARIBAS REAL ESTATE’S NEWS 
WHEREVER YOU ARE 

#BEYONDBUILDINGS
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