COMUNICATO STAMPA
IREN e BBVA consolidano il loro impegno sostenibile in Italia
sottoscrivendo una linea per l’emissione di Garanzie Sustainable
Reggio Emilia, 15 aprile 2019 – BBVA, in seguito al perfezionamento di
un’operazione con IREN, lancia in Italia il framework di prodotti transazionali
sostenibili, annunciato di recente e collegato agli obiettivi di sviluppo sostenibile
(OSS) delle Nazioni Unite.
IREN e BBVA hanno infatti sottoscritto una linea per crediti di firma di 10 milioni di euro
da destinare ad iniziative e progetti Green, con utilizzo da parte di Iren Spa e delle
società controllate del Gruppo IREN. In particolare, in base al framework di prodotti
transazionali sostenibili di BBVA, tali garanzie saranno a supporto delle iniziative del
Gruppo IREN legate ad attività di efficienza energetica, fonti rinnovabili, efficientamento
nella gestione del ciclo dei rifiuti e riciclo, depurazione delle acque reflue e mobilità
elettrica. Così facendo, IREN diventa la prima azienda in Italia a certificare come
ecologica una linea di garanzie bancarie che verrà utilizzata per progetti che vanno ad
incidere sugli OSS “Energia pulita e accessibile”, “Industria, Innovazione e
Infrastrutture”, “Agire per il clima”, “Salute e Benessere”, “Città e Comunità Sostenibili”,
“Consumo e Produzione responsabili” ed “Acqua Pulita e Igiene”.
Il framework dei prodotti transazionali sostenibili collegato all’OSS delle Nazioni
Unite di BBVA è un’iniziativa di carattere proattivo promossa dall’area transazionale
del Gruppo bancario, le cui priorità sono l’innovazione e l’eccellenza nel servizio
offerti ai clienti. Questa metodologia, senza precedenti nel settore, è stata analizzata
ed approvata dall’agenzia di sostenibilità Vigeo Eiris e consente a BBVA di
sostenere le imprese nei loro progetti volti a migliorare l’ambiente e la società, oltre a
promuovere l’innovazione nell’ambito delle loro strategie di sostenibilità.
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COMUNICATO STAMPA
IREN: prima local utility italiana per numero di emissioni obbligazionarie Green
IREN, una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano, si è
distinta negli ultimi anni per l’emissione di due Green Bond, per un ammontare
complessivo di 1 miliardo di euro, risultando la prima local utility italiana per numero
di strumenti emessi in questo formato.
Tali operazioni testimoniano l’impegno della società a proseguire con la strategia
intrapresa. La sostenibilità ambientale rappresenta infatti uno dei pilastri strategici
del Piano Industriale del Gruppo al 2022, che ha individuato, nelle città resilienti,
nella decarbonizzazione, nell’economia circolare e nella tutela delle risorse idriche,
le aree in cui effettuare investimenti per oltre il 50% di quelli pianificati in arco piano
(3 miliardi di euro), con l’obiettivo di raggiungere i target di sviluppo sostenibile al
2030 indicati dalle Nazioni Unite.
BBVA: un referente per il finanziamento sostenibile
A dimostrazione del suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, nel 2018 BBVA
ha approvato Impegno 2025 con il quale stanzierà 100 miliardi di euro entro il 2025
per finanziamenti ecocompatibili, per le infrastrutture sostenibili, per l’imprenditoria
sociale e per l’inclusione finanziaria. La banca dispone delle capacità, delle
conoscenze e dell’esperienza per fornire ai propri clienti una consulenza di qualità in
materia di soluzioni di finanziamento sostenibile ed attualmente svolge un ruolo
chiave nello sviluppo di questo mercato.
BBVA è presente in Italia da 35 anni e attraverso l’unità di Corporate e Investment
Banking offre un’ampia gamma di prodotti e servizi innovativi ad aziende tra le più
importanti del Paese.
Il team di Global Transaction Banking gestisce le operazioni di Trade Finance della
filiale, proponendo soluzioni innovative per l’export e per l’ottimizzazione del capitale
circolante, tra le quali hanno un particolare rilievo i crediti documentari e le garanzie
domestiche ed internazionali.
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