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IREN e CaixaBank insieme per la riduzione delle emissioni e la 

protezione delle risorse idriche  

Reggio Emilia, 29 settembre 2022 — Iren e CaixaBank hanno sottoscritto oggi un Sustainability Linked 

Term Loan a sostegno della transizione energetica e dell'evoluzione ecologica, attraverso il 

finanziamento degli investimenti previsti dal Business Plan decennale di Iren necessari al 

raggiungimento degli obiettivi ESG entro il 2030. La forte attenzione di IREN all'ambiente e alla tutela 

delle risorse è ulteriormente sottolineata dal significativo ammontare di investimenti sostenibili previsti 

dal suo Piano Industriale, pari all'80% della spesa totale. 

Il nuovo prestito di 100 milioni di euro, della durata di cinque anni, con una possibile estensione di due 

anni, è legato al raggiungimento di due specifici obiettivi di sostenibilità inclusi nel nuovo Sustainable 

Financing Framework di Iren. In particolare, il prestito è legato ai seguenti indicatori chiave: 

• Intensità delle emissioni di gas serra - Scope 1: tutti gli obiettivi di emissione sono stati 

certificati dal Science Based Targets initiative (SBTi), allineati alla traiettoria dello scenario 

Well-below 2°C modellato sul Quinto Rapporto di Valutazione del Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) e sono in linea con l'attuale Piano Nazionale Integrato per 

l'Energia e il Clima (Pniec) italiano. 

• Perdite idriche: Iren è particolarmente attiva nel rendere sempre più efficiente il servizio 

di distribuzione dell'acqua con l'obiettivo di ridurre i prelievi dall'ambiente e di diminuire 

significativamente le perdite di rete. 

Il prestito prevede un meccanismo di aggiustamento dei margini con uno step-down in caso di 

raggiungimento degli obiettivi fissati in linea con il Piano Industriale di Iren e uno step-up in caso di 

mancato raggiungimento degli obiettivi.  

Gli indicatori selezionati sono inoltre correlati ai seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 

Unite (SDGs): numero 6 (Acqua pulita e servizi igienici), numero 7 (Energia accessibile e pulita) e 

numero 13 (Azione per il clima). 

Anna Tanganelli, Chief Financial Officer di Iren ha commentato: “Nel corso del 2022 Iren ha sottoscritto 

6 linee di credito bancarie tutte con caratteristiche ESG, per un totale di 630 milioni di euro, a supporto 

dello sviluppo della strategia del Gruppo e del raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale 
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decennale. Questo nuovo accordo con CaixaBank rafforza ulteriormente il profilo di liquidità del Gruppo 

e conferma l'impegno di Iren nella finanza sostenibile.” 

 

Informazioni su CaixaBank  

CaixaBank è il principale gruppo finanziario spagnolo. Con un patrimonio di oltre 700 miliardi di euro, è 

la più grande banca spagnola e una delle principali in Europa. CaixaBank ha anche una forte presenza 

in Portogallo, dove controlla il 100% di BPI.    

Dal 2000 CaixaBank è presente in Italia con un ufficio di rappresentanza a Milano. La banca ha 

partecipato ad alcune delle principali operazioni in pool e bilaterali nel Paese, mobilitando un totale di 

1,42 miliardi di euro dal 2020. 

Nell'ambito del suo nuovo Piano strategico 2022-2024, CaixaBank si è posta la priorità strategica di 

diventare un punto di riferimento europeo in materia di sostenibilità. CaixaBank è stata la prima banca 

in Europa per i finanziamenti sostenibili nella prima metà del 2022, secondo la classifica Refinitiv EMEA 

Top Tier Green & ESG-Linked Loans. CaixaBank ha anche conquistato il primo posto nei finanziamenti 

verdi in Europa nel primo semestre dell'anno, secondo la classifica Green Use of Proceeds - Top Tier 

Lender di Bloomberg. 

Informazioni su IREN, azienda italiana leader nel settore dei servizi di pubblica utilità 

Iren si colloca ai vertici delle multiutility nazionali, forte del suo radicamento territoriale, con una 

posizione di rilievo nelle diverse aree di business. Un mix equilibrato di attività regolate e quasi regolate, 

attività libere, e una forte integrazione tra attività a monte e a valle, in particolare nella filiera 

energetica.  

Il Gruppo opera in un bacino multiregionale di oltre 7 milioni di abitanti, con più di 10.000 dipendenti, 

quasi 5 miliardi di euro di ricavi, un portafoglio di oltre 2 milioni di clienti nel settore energetico e un 

totale di quasi 6 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico e ambientale.  

Lavoriamo per far crescere i territori, le comunità e le persone. 


