COMUNICATO STAMPA
EDISON REALIZZA CON CREDIT AGRICOLE CIB LA PRIMA OPERAZIONE IN ITALIA DI
CARTOLARIZZAZIONE SOSTENIBILE
Milano, 12 novembre 2021 – Edison e Crédit Agricole CIB Italy annunciano la prima operazione in Italia di
cartolarizzazione di ESG-linked, ossia legata a un indicatore di sostenibilità coerente con gli obiettivi che la
società energetica si è data per contrastare il cambiamento climatico e le emissioni climalteranti. Attraverso
questo strumento finanziario innovativo, i due gruppi confermano il proprio impegno verso la neutralità
carbonica in linea con gli obiettivi italiani ed europei.
Crédit Agricole CIB Italy ed Edison hanno modificato l’accordo quadro con cui l’istituto bancario rileva una
parte dei crediti commerciali di Edison Energia per indicizzare i termini della transazione al raggiungimento di
specifici indicatori di sostenibilità (KPI) individuati da Edison nell'ambito dei propri impegni ESG. Con questa
innovativa operazione, Edison insieme a Crédit Agricole CIB rende uno strumento di ottimizzazione del
capitale circolante coerente con il proprio percorso di transizione energetica e applica i criteri della finanza
sostenibile a una selezione più ampia delle proprie attività finanziarie e bancarie.
“Crédit Agricole CIB è lieta di collaborare con Edison nella creazione del primo programma italiano di crediti
ESG-Linked. La strutturazione di questa operazione con Edison è senz’altro coerente e pienamente allineata
all’impegno di Crèdit Agricole CIB sul tema della sostenibilità e rappresenta un ulteriore passo in avanti nel
percorso intrapreso dalla Banca per accompagnare i propri partner nell’adozione di strumenti legati alle
tematiche ESG. “– ha commentato Ivana Bonnet, Senior Country Officer per Crédit Agricole CIB Italy.
“La sostenibilità è parte integrante dello sviluppo strategico di Edison che, grazie a Crédit Agricole CIB, declina
questo impegno anche in ambito finanziario – dichiara Didier Calvez, Edison Chief Financial Officer di
Edison –. Realizzare per la prima volta in Italia un’operazione di cartolarizzazione ESG-linked rafforza ancora
di più il nostro impegno verso gli obiettivi ESG, in particolare quelli di contrasto al cambiamento climatico”.
Per Edison l’operazione - dedicata specificatamente al segmento Retail - si affianca ad altre che nell’insieme
contribuiscono efficacemente a ridurre il rischio di credito per la società e ottimizzare il capitale circolante
investito, in un contesto di crescita nei mercati finali dell’elettricità e del gas.
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Edison
Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del settore in Italia
con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali. La
società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della generazione rinnovabile e low
carbon, i servizi di efficienza energetica e la mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(PNIEC) e gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed
efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza. La
potenza netta installata complessiva del Gruppo è di 7 GW. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 4.000 persone.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB è il ramo corporate e investment banking del Gruppo Crédit Agricole, il dodicesimo gruppo bancario al mondo in
termini di capitale tier 1 (The Banker, luglio 2021). Quasi 8.600 dipendenti in Europa, America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa
sostengono i clienti della Banca, soddisfacendo le loro esigenze finanziarie in tutto il mondo. Crédit Agricole CIB offre ai suoi grandi
clienti corporate e istituzionali una gamma di prodotti e servizi sul mercato dei capitali, investment banking, finanza strutturata,
commercial banking e commercio internazionale. La Banca è pioniera nel settore della finanza climatica ed è attualmente leader di
mercato in questo segmento con un'offerta completa per tutti i suoi clienti.
Da molti anni Crédit Agricole CIB si impegna a favore dello sviluppo sostenibile. La Banca è stata la prima banca francese a firmare
gli Equator Principles nel 2003. È stata anche pioniera nei mercati dei Green Bond con la strutturazione di operazioni pubbliche a
partire dal 2012 per una vasta gamma di emittenti (banche sovranazionali, corporates, autorità locali, banche) ed è stata una dei coredattori dei Green Bond Principles e della Social Bond Guidance. Forte dell'esperienza di un team dedicato al sustainable banking e
del forte sostegno di tutti i banchieri, Crédit Agricole CIB è una delle realtà più attive nel mercato dei Green Bonds.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ca-Cib.com
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