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INTESA SANPAOLO: FINANZIAMENTO GREEN PER UTILITY PO LACCA 
TAURON DA CIRCA 175 MILIONI DI EURO 

 
• Si tratta della prima importante operazione ‘verde’  del Gruppo Tauron  

• Il prestito permetterà all’azienda di sostenere nuo vi investimenti nelle 
rinnovabili e di modernizzare la propria rete di di stribuzione  

  
Milano, 28 gennaio 2020 - Intesa Sanpaolo ha finalizzato un contratto di finanziamento in 
favore del Gruppo Tauron, il più grande distributore polacco di energia, per un controvalore 
di circa 175 milioni di euro della durata di cinque anni. L’operazione ha lo scopo di 
sostenere gli investimenti della società nello sviluppo delle energie rinnovabili e della 
distribuzione elettrica, tra cui l’ammodernamento della propria rete e il collegamento dei 
nuovi clienti utilizzando le ultime tecnologie ecocompatibili. 
 

L’operazione, curata dalla Divisione Corporate and Investment Banking di Intesa 
Sanpaolo guidata da Mauro Micillo – e strutturata da Banca IMI Londra e dalla filiale di 
Varsavia della Divisione CIB -, è una delle prime di questo tipo nel mercato polacco e 
conferma l’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo nel diffondere la cultura della sostenibilità 
nei Paesi in cui opera. 
 
Grazie a questa operazione Tauron realizza, infatti, il primo grande progetto ‘verde’ ispirato 
a principi di sostenibilità ambientale, confermando il proprio impegno nel raggiungimento 
degli obiettivi di transizione energetica 2025-2030 previsti nel piano d’impresa e 
contribuendo nel contempo a sostenere la trasformazione energetica del Paese.  
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Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 
investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 
12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni 
di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili 
al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, 
ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica 
e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con 
difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione 
con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico 
presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 

  
Sito internet:  group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html  | Twitter: 
@intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | 
Instagram:  @intesasanpaolo   


