
 

Comunicato Stampa 

SACE E SIMEST CON BNP PARIBAS E HSBC PER 
“VIKING LINK”: $ 488 MILIONI PER IL PRIMO 
FINANZIAMENTO GREEN IN UE 
Realizzata dall’italiana Prysmian con tecnologia made in Italy per conto di National Grid, 
“Viking Link” sarà la più grande interconnessione elettrica sottomarina al mondo, unendo 
Gran Bretagna e Danimarca con un tratto di ben 760 chilometri  
 

Roma, Milano, Londra, 1 luglio 2020 – SACE, SIMEST, BNP Paribas Corporate & Institutional 
Banking (CIB) e HSBC hanno finalizzato il primo “Green Loan” con garanzia ECA (Export Credit 
Agencies) a sostegno dell’export italiano e delle infrastrutture energetiche rinnovabili in Europa: un 
finanziamento da 488 milioni di dollari in favore di National Grid North America, società del Gruppo 
National Grid Plc, il principale gestore di reti elettriche e gas in UK, a supporto dei lavori e delle 
forniture commissionate all’italiana Prysmian nell’ambito del progetto internazionale “Viking Link”. 

In particolare, la linea di credito è erogata da un pool di Mandated Lead Arrangers e Lenders 
comprendente (i) BNP Paribas CIB e BNP Paribas Fortis (anche sole structuring bank) ed (ii) HSBC 
Bank plc (anche banca agente) e beneficia della garanzia di SACE al 90% e della stabilizzazione 
del tasso d’interesse del finanziamento al tasso CIRR da parte di SIMEST. 

Il progetto “Viking Link”, del valore complessivo di 2 miliardi di euro, prevede la realizzazione di 
un’interconnessione elettrica sottomarina della capacità di 1400 MW tra Regno Unito e Danimarca: 
un sistema che fornirà energia rinnovabile a 1,4 milioni di famiglie e, una volta completato, con i suoi 
760 chilometri di lunghezza, rappresenterà la più grande infrastruttura di questo tipo a livello 
mondiale.  

A Prysmian, azienda italiana leader specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore 
dell'energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, sono state affidate a seguito di una gara 
internazionale da parte di National Grid, progettazione, fabbricazione, installazione, collaudo e 
messa in servizio di cavi onshore e offshore. Il tutto sarà realizzato con tecnologia made in italy: in 
particolare i cavi sottomarini saranno sviluppati e prodotti nello stabilimento di eccellenza di Arco 
Felice (Napoli). 

L’operazione contribuisce in modo significativo alla realizzazione di un progetto infrastrutturale 
d’importanza strategica per il Regno Unito e la Danimarca, che sarà realizzato entro il 2023 e 
migliorerà l'efficienza degli impianti di produzione e delle reti di trasmissione di energia elettrica dei 
due Paesi, consentendo di incrementare la sicurezza delle forniture di elettricità e concorrendo a 
raggiungere i target nazionali di emissioni (COP21). Dal 2030, il 90% dell’elettricità proveniente dalle 
interconnessioni di National Grid sarà a emissioni zero.  

 “Viking Link”, incluso nella lista dei progetti di interesse comune dell’Unione Europea, è parte 
integrante di un sistema di tre interconnessioni elettriche sottomarine realizzate per supportare la 
trasformazione e l’upgrade della rete elettrica inglese. In particolare le prime due interconnessioni 



 

sono North Sea Link (tra Regno Unito e Norvegia) e IFA2 (tra Regno Unito e Francia), per le quali 
SACE e SIMEST sono intervenute a supporto di Prysmian, rispettivamente nel 2016 e 2018.  

 
Renaud-Franck Falce, Head of Capital Markets for BNP Paribas in EMEA: “Siamo orgogliosi di 
aver supportato National Grid nella strutturazione di questo finanziamento  tailor made sostenuto 
dalle ECA per l'interconnessione Viking Link. Si tratta del primo Green Loan  mai perfezionato che 
ha visto il coinvolgimento di più Export Credit Agency. Un’operazione che dimostra chiaramente che 
il finanziamento e il supporto delle ECA sono pienamente compatibili con le pratiche di Green 
lending, uno schema che può essere replicato in futuro per altri progetti legati alla sostenibilità".  
 
Richard Hodder, Global Head of Export & Asset Finance and Head of EMEA Infrastructure: 
“HSBC è molto orgogliosa di aver sostenuto National Grid e di aver partecipato a questo progetto di 
fondamentale importanza. Beneficeranno dell’interconnessione Viking Link le reti elettriche sia del 
Regno Unito che della Danimarca ed il progetto consentirà un uso più efficace delle energie 
rinnovabili, causa alla quale HSBC è profondamente dedita”.”. 
 
Dario Liguti, Chief Underwriting Officer di SACE: “Siamo onorati di aver fatto parte del primo 
green loan multi-ECA, un progetto fondamentale per il sostegno alla trasformazione dell’Europa 
verso un’energia sempre più green. Un modello di intervento che sicuramente saremo lieti di 
replicare in futuro per progetti sostenibili dal punto di vista ambientale, condividendo pienamente il 
crescente impegno delle export credit agency nei confronti della sostenibilità amobientale e 
dell’energia pulita. 
 
Mauro Alfonso, Chief Executive Officer di SIMEST: “E’ con grande piacere che desideriamo 
esprimere la nostra soddisfazione per aver avuto l’opportunità, insieme a SACE, di supportare la 
prima operazione di ECA export financing a sostegno dello sviluppo di infrastrutture strategiche dal 
punto di vista ambientale e sociale, a dimostrazione del fatto che il sistema Italiano di supporto 
all’export può giocare un ruolo importante nello sviluppo di una finanza responsabile a beneficio di 
investimenti che stimolano la transizione energetica verso le fonti rinnovabili”. 

 



 

 
Fonte: Viking Link 

 
 
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso 
un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di 
riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, formando con SIMEST il Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione. Collabora inoltre con il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle 
aziende, con un ruolo rafforzato con le misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità. Con un portafoglio di operazioni assicurate e 
investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, SACE serve oltre 23mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in 
circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari.  
Contatti per i media  
SACE | Ufficio Stampa  
T. +39 06 6736888 
ufficiostampa@sace.it 
Media gallery >>. 
 
 
SIMEST è la società che dal 1991 sostiene la crescita e la competitività delle imprese italiane che operano anche all’estero. Le linee di 
attività sono i Finanziamenti agevolati, le Partecipazioni al capitale e il Supporto all’Export Credit. È controllata al 76% dalla SACE, con 
cui costituisce il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP. 
Contatti per i media  
Tel: +39 06 68635.777 
ufficio.stampa@simest.it 
Twitter: @SIMEST_IT 
 
 
BNP Paribas è una banca leader in Europa di portata internazionale. È presente in oltre 70 paesi con circa 199mila collaboratori, dei 
quali più di 155mila in Europa. Il Gruppo detiene posizioni-chiave nei suoi tre principali settori di attività: “Domestic Markets” e “International 
Financial Services” (le reti di retail banking e i servizi finanziari sono inclusi nell’ambito del “Retail Banking & Services”) e “Corporate & 
Institutional Banking” che serve due segmenti di clientela: corporate e istituzionali. Il Gruppo segue e supporta tutte le tipologie di clienti 
(individui, imprenditori di piccole medie e grandi imprese, associazioni, istituzioni) per le loro esigenze e per la realizzazione di bisogni e 
progetti attraverso soluzioni che spaziano dai finanziamenti ai prodotti e strumenti di risparmio ed investimento, assicurazione e 
protezione. In Europa il Gruppo ha quattro mercati domestici (Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance è 
leader europeo nel credito al consumo. BNP Paribas continua a sviluppare il suo modello integrato di banca retail nel paesi del 
Mediterraneo, in Turchia, nell’Europa dell’Est e con un ampio network nell’Ovest degli Stati Uniti. Grazie alle attività  di “Corporate e 
institutional Banking” e “International Financial Services”, BNP Paribas vanta anche un posizionamento top in Europa, una forte presenza 
in America e una solida e veloce crescita del business nell’area Asia-Pacifico.  
Contatti per i media  
Tel.: +39 0642925362 
maurizio.cassese@bnpparibas.com  

 



 

HSBC Holdings plc: HSBC Holdings, parent company di HSBC Group, ha sede a Londra. HSBC segue clienti in tutto il mondo attraverso 
uffici presenti in 64 paesi e territori nelle aree geografiche di Europa, Asia, Nord America, America Latina, Medio Oriente e Nord Africa. 
Con un patrimonio di 2,918 miliardi di dollari al 31 marzo 2020, HSBC è una delle più importanti organizzazioni bancarie e finanziarie al 
mondo. 

HSBC in Italia: HSBC Bank plc opera in Italia dal 1995. Offre una gamma completa di servizi bancari, operando attraverso le sedi di 
Milano e di Roma. I nostri clienti sono rappresentati dalle maggiori società e gruppi domestici, aziende con vocazione internazionale di 
medie dimensioni, controllate e succursali in Italia di multinazionali estere, istituti finanziari e soggetti del settore pubblico. HSBC Italia 
offre una varietà di servizi, tra cui credito all'impresa, trade e receivables financing, cash management e copertura dei rischi di tasso e 
cambio. Opera inoltre sui mercati dei capitali (equity e debito), così come nell'M&A. La banca è tra le più attive nel settore dell'Export 
Finance e nel finanziamento delle esportazioni italiane. HSBC mette a disposizione una serie di servizi per conti e transazioni tramite 
canali elettronici, quali la piattaforma proprietaria di home banking HSBCnet, il sistema host to host HSBC Connect, e il sistema di 
pagamento SWIFT. 

Contatti per i media  
Tel.: +34 914566100 
paulina.sanchez@hsbc.com  

 


