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ENEL CONCORDA UNA LINEA DI CREDITO DA 600 MILIONI DI EURO CON 
LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI E SACE PER FINANZIAMENTI 
SUSTAINABILITY-LINKED IN AMERICA LATINA 
 

 Enel, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), tramite la sua divisione per lo sviluppo EIB 
Global, e SACE, l'agenzia italiana di credito all'esportazione, hanno concordato un finanziamento 
multipaese, multibusiness e multivaluta fino a 600 milioni di euro per promuovere investimenti in 
energia sostenibile in America Latina attraverso strumenti di finanziamento sustainability-linked 

 Questa è la prima transazione legata alla sostenibilità di BEI e SACE e il più grande finanziamento 
della BEI mai concesso a un ente del settore privato al di fuori dell'Europa 

 Nell'ambito dell'accordo, un prestito di 130 milioni di dollari USA concesso a Enel Green Power 
Perú S.A.C., società controllata del Gruppo Enel, sarà destinato a promuovere lo sviluppo di 
progetti eolici e solari per quasi 300 MW in Perù ed è parzialmente garantito da SACE 
 

Roma, 11 aprile 2022 – Enel, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), tramite la divisione per lo 
sviluppo EIB Global, e SACE hanno unito le forze a sostegno dello sviluppo di programmi per le energie 
rinnovabili e l’efficienza energetica in Brasile, Colombia e Perù attraverso strumenti di finanziamento 
sustainability-linked per mitigare gli effetti causati dal cambiamento climatico. A tal fine, la BEI ha fornito a 
Enel un finanziamento quadro sustainability-linked che prevede una struttura multipaese, multibusiness e 
multivaluta fino a 600 milioni di euro (pari a oltre 650 milioni di dollari USA), coperto dalla garanzia di SACE.  
 
L’accordo rappresenta la prima operazione sustainability-linked di BEI e SACE e il più grande 
finanziamento della banca a un ente del settore privato al di fuori dell'Europa. I progetti finanziati con questo 
strumento dovrebbero generare circa 2.307 GWh di energia sostenibile ogni anno, equivalenti al consumo 
annuo di 1,32 milioni di famiglie. 
 
Nell'ambito dell'accordo, Enel Green Power Perú S.A.C., società controllata del Gruppo Enel, ha ottenuto 
un finanziamento di 130 milioni di dollari USA, destinato alla realizzazione di progetti eolici e solari 
fotovoltaici per quasi 300 MW in Perù. Il resto dello strumento da 600 milioni di euro servirà a promuovere 
la crescita degli investimenti sostenibili del gruppo Enel in Brasile e Colombia attraverso progetti di 
generazione di energia rinnovabile e distribuzione di energia. 
 
"Questo nuovo accordo con Enel e SACE chiarisce perfettamente come la BEI intenda operare attraverso 
EIB Global, laddove i partenariati rivestono un ruolo centrale. Mostra anche il nostro maggiore impegno 
nella promozione di investimenti sostenibili e verdi in Brasile, Colombia e Perù. Alla BEI, crediamo 
fermamente che solo promuovendo la transizione energetica possiamo raggiungere gli obiettivi climatici 
globali alimentando la crescita economica e creando nuove opportunità di lavoro”, ha affermato Ricardo 
Mourinho Félix, Vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti. 
 
“Insieme alla BEI e SACE, stiamo guidando la trasformazione della finanza pubblica e privata 
internazionale verso un approccio sustainability-linked”, ha dichiarato il CFO di Enel, Alberto De Paoli. 
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“Questa evoluzione della finanza sostenibile sosterrà la crescita a lungo termine e una transizione equa, 
non solo in Europa ma anche in tutta l'America Latina, grazie a una sinergia tra attori privati e pubblici che 
mira porre un forte accento sullo sviluppo sostenibile e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità globale, in linea con l'Accordo di Parigi e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite”. 
 
“Siamo orgogliosi di far parte di questo grande progetto legato agli investimenti sostenibili in America Latina 
con la collaborazione, in stretta sinergia, della Banca Europea per gli Investimenti ed Enel,” ha dichiarato 
Dario Liguti, Chief Underwriting Officer di SACE. “Grazie all’esperienza e know-how di oltre 40 anni, SACE 
contribuisce al successo del “Made in Italy” in contesti complessi, in cui è fondamentale il ruolo di mitigatore 
del rischio e facilitatore di business. Crediamo fermamente che questa operazione farà da apripista per 
accrescere la nostra collaborazione con la BEI, e in particolare nell’ambito della finanza sostenibile”.   
 
Lo strumento da 600 milioni di euro è legato alla capacità di Enel di raggiungere l'obiettivo di emissioni 
dirette di gas serra (Scope 1), misurate in grammi di CO2eq/kWh, pari o inferiori a 148gCO2eq/kWh entro 
il 2023, contribuendo così all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) 13 (Lotta contro il 
cambiamento climatico). A seconda del livello di raggiungimento di tale obiettivo, il prestito prevede un 
meccanismo di step-up/step-down che darà il via a un adeguamento del margine.  
 
L'operazione è in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework di Enel, aggiornato a gennaio 
2022, che integra pienamente la sostenibilità nel programma di finanziamento globale del Gruppo, nonché 
con la Climate Bank Roadmap della BEI. Inoltre, il Framework è in linea con i “Sustainability-Linked Bond 
Principles” della International Capital Market Association (ICMA) e con i “Sustainability-Linked Loan 
Principles” della Loan Market Association (LMA), come certificato dal Second-Party Provider V.E. 
 
 
Informazioni su Enel 
Enel, che quest’anno festeggia il suo 60° anniversario, è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato 

leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande operatore privato di 
rinnovabili, il primo operatore di rete per numero di utenti finali e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il 
Gruppo è leader mondiale in demand response e la più grande utility europea per EBITDA ordinario [1]. Enel è presente 
in oltre 30 paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di oltre 90 GW. Enel distribuisce energia elettrica 
attraverso una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri a più di 75 milioni di utenti finali. Il Gruppo fornisce energia a circa 
70 milioni di case e aziende. Enel Green Power, che all’interno del Gruppo Enel gestisce le rinnovabili, conta su una 
capacità totale di circa 54 GW con un mix di generazione che include impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e di 
accumulo, in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania. Enel X Global Retail, la business line globale di servizi 
energetici avanzati di Enel, ha una capacità totale di circa 7,7 GW di demand response gestiti a livello globale e 80 
MW di capacità di accumulo “behind the meter”. Inoltre, Enel X Way è la nuova business line globale del Gruppo 
interamente dedicata alla mobilità elettrica, che gestisce circa 320.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli 
elettrici in tutto il mondo, sia direttamente che attraverso accordi di interoperabilità. 
 
[1] La leadership di Enel nelle diverse categorie è definita dal confronto con i dati dell’esercizio 2020 dei competitor. 
Non sono inclusi operatori di proprietà pubblica. 

 
Informazioni sulla BEI 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) finanzia progetti in quattro aree prioritarie: infrastrutture, innovazione, 

clima e ambiente e piccole e medie imprese (PMI).  
 
EIB Global 

EIB Global è la nuova divisione specializzata del Gruppo BEI destinata ad aumentare l'impatto dei partenariati 
internazionali e dei finanziamenti allo sviluppo. EIB Global è progettata per promuovere un partenariato forte e mirato 
all'interno di Team Europe, insieme alle altre istituzioni finanziarie per lo sviluppo e alla società civile. EIB Global 
avvicina il Gruppo alle persone, alle aziende e alle istituzioni locali attraverso i nostri uffici in tutto il mondo.  
https://twitter.com/EIBGlobal 

https://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/cbr/index.htm
https://www.eib.org/en/global/index.htm
https://europa.eu/capacity4dev/wbt-team-europe#_blank
https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/index.htm
https://twitter.com/EIBGlobal
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https://www.linkedin.com/company/eib-global/ 
 
Informazioni su SACE 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana, controllata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
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. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con 
le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste 
dal Decreto Liquidità e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre 
il tradizionale supporto all’export e all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli 
investimenti delle imprese sul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal 
italiano. Un nuovo mandato che rende SACE un’istituzione impegnata per la promozione dello sviluppo del Sistema 
Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 166 miliardi di euro, SACE serve oltre 
33 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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