Coordinamento Unità Sindacale
Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia
Unità Sindacale BNL – Unità Sindacale Findomestic – Unità Sindacale BNPP Succursale Italia
Unità Sindacale BNPP Securities Services - Unità Sindacale BNPP Lease Group
Unità Sindacale BNL Positivity - Unità Sindacale BNPP IP SGR - Unità Sindacale Ifitalia
Unità Sindacale BNPP REIM SGR - Unità Sindacale BNPP PF
Unità Sindacale ARTIGIANCASSA

IL GRUPPO E’ SEMPRE
ARMATO!

Certo non era questo il primato che ci aspettavamo quando BNPP è diventata proprietaria di
BNL ed anzi aggiungiamo che si tratta di un primato del quale oltre a vergognarcene ne faremmo
volentieri a meno!
Nel 2010 il Gruppo BNP Paribas è stato il leader italiano della classifica relativa alle operazioni di
finanziamento dell’export di armamenti.
La documentazione del Ministero del Tesoro conferma che le operazioni perfezionate da BNP
Paribas Succursale Italia e BNL rappresentano il 31,49% del totale; segue la Deutsche Bank con il
27,44%. Le due banche quindi hanno praticamente monopolizzato il mercato visto che in due
hanno gestito il 59% di tutte le operazioni di export di armamenti.
Il restante 40% deve essere suddiviso tra altri 32 istituti di Credito, tra i quali c’è da segnalare la
quasi scomparsa di Intesa SanPaolo Spa con solo lo 0,03% e il comunque contenuto “impegno” nel
mercato delle armi di Unicredit (con il 9,77%).
Il nostro Gruppo non solo non ha convinto nelle risposte fornite alle numerose associazioni che nel
2010 avevano chiesto spiegazioni a BNL e BNPP circa il loro pesante coinvolgimento nel settore
degli armamenti, ma continua inesorabile a primeggiare nella poco etica classifica delle “banche
armate”, qui di seguito riportiamo le “performance” degli ultimi sette anni:
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96.748.102,45

99.384.776

1.253.750.653

63.818.205

80.352.255

60.067.573

71.577.063

136.600,00

44.336.472

862.418.228,92
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91.086.447

48.390.204

200.542.020

44.786.759

240.641

959.302.931,37

948.370.505

1.344.837.100

112.208.409

280.894.275

104.854.332

71.817.704

Appare evidente che negli ultimi tre anni si è consolidato il significativo volume degli importi, di
conseguenza è diventata costante la “leadership” del nostro Gruppo nel settore.
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Come Sindacato non possiamo certo accontentarci di risposte “foglia di fico” del tipo “le
operazioni sono state fatte nel rispetto delle normative e della policy aziendale” e tantomeno
accettiamo che negli ultimi due anni si sia scelto di trasferire su BNPP Succursale Italia la maggior
parte dell’export di armamenti, nel banale tentativo di presentare la BNL come “disarmata”,
perché la delicatezza della materia merita un altro approccio; la realtà è un’altra!
È noto, infatti, che BNP Paribas è molto presente, come gruppo bancario, in Africa, così come è
evidente che, documenti ministeriali alla mano, il 50% di tutti gli armamenti esportati dall’Italia è
finito, guarda caso, in Africa.
Egitto, Kenya, Libia, Marocco, Nigeria,Tunisia e Zambia hanno acquistato nel 2010 carri armati,
apparecchiature elettroniche per uso militare, munizioni, bombe, missili, ecc…; tutte queste
nazioni sono state o sono tuttora impegnate/coinvolte in situazioni di conflitto armato (Libia), di
repressione militare delle minoranze (Nigeria, Marocco) e di rivolte civili (Egitto, Tunisia, ecc…),
per cui lasciamo stare le “foglie di fico”; non parliamo di policy aziendali, di vendite in ambito
NATO e/o della UE, diciamo invece che aziende come la nostra, che si definiscono “socialmente
responsabili” e rispettose dei basilari canoni etici non possono trovarsi nella situazione sopra
descritta.
E’ sempre più urgente la previsione di un radicale cambio di strategia aziendale in materia, in Italia
come nel resto del Mondo.
Nei prossimi giorni ci coordineremo con tutte le associazioni interessate dalla campagna “banche
armate” per valutare insieme le prossime strategie.
A BNPP e alla BNL ribadiamo la richiesta, fatta nel 2010, di un incontro su tutta la materia,
richiesta finora inevasa.
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