COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO PRIMA BANCA ITALIANA
NELLA CLIMATE INVESTMENT PLATFORM DI IRENA,
AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA RINNOVABILE
• La piattaforma aiuta i governi dei Paesi in via di sviluppo nella
definizione della politica energetica e nell’avviare la
realizzazione dei progetti per la produzione di energia pulita.
• Intesa Sanpaolo metterà a disposizione la propria esperienza
internazionale, le relazioni nei maggiori mercati dei capitali e
l’assistenza per rendere bancabili i progetti ESG.
Milano/Abu Dhabi, 11 marzo 2021 - Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana a
entrare nella Climate Investment Platform (CIP), iniziativa nata dalla
partnership tra l’International Renewable Energy Agency (IRENA), il
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, l’organizzazione Sustainable
Energy for All e il Green Climate Fund per aumentare i finanziamenti dedicati
alla transizione energetica e consentire a ogni Paese di raggiungere obiettivi
climatici ambiziosi.
L’adesione è stata siglata nella sede di IRENA ad Abu Dhabi dal Direttore
Generale dell’Agenzia, Francesco La Camera, e da Christophe Hamonet,
Responsabile della Filiale Hub Intesa Sanpaolo di Dubai, che coordina le
attività della rete internazionale nel Medio Oriente e in Africa della Divisione
IMI Corporate & Investment Banking diretta da Mauro Micillo.
Attraverso CIP, IRENA lavora per riunire istituzioni finanziarie pubbliche e
private per supportare la realizzazione di progetti di energia rinnovabile in tutto il
mondo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. In qualità di principale
organizzazione intergovernativa per la transizione energetica, l’Agenzia lavora
con 163 stati membri, inclusa l'Unione Europea, per sostenere un futuro
energetico sostenibile.
CIP aiuta i governi in quattro fasi fondamentali della politica energetica: la
definizione degli obiettivi climatici e dei relativi contributi nazionali;
l’implementazione e la buona applicazione di politiche e regolamenti per
l'energia pulita; la creazione di un mercato con cui mettere in contatto investitori
e progetti; la riduzione del rischio finanziario, in modo da garantire l'accesso al
credito e la bancabilità dei progetti.

Intesa Sanpaolo metterà a disposizione di CIP e dei Paesi e degli enti aderenti
l’esperienza maturata a livello internazionale nel finanziamento per la
realizzazione di grandi impianti per la produzione di energia pulita, oltre alla
propria rete di relazioni nei maggiori mercati di capitali e all’assistenza
necessaria per rendere bancabili i progetti che rispettano i più alti criteri ESG.
“Per IRENA e i suoi partner la piattaforma CIP è un’iniziativa prioritaria,
perché consente di rispondere collettivamente alle esigenze dei Paesi membri in
una fase cruciale degli interventi in campo energetico – dichiara Francesco La
Camera, Direttore Generale di IRENA. “Accogliamo con favore la stretta
collaborazione con società del settore privato come Intesa Sanpaolo che
condividono una visione globale per un sistema energetico a basse emissioni di
carbonio e per una crescita inclusiva e sostenibile”.
“Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo ed è inclusa nei
principali indici internazionali di sostenibilità” – afferma Mauro Micillo, Chief
of IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “Tutto il
Gruppo è impegnato nel supportare la produzione di energia da fonti
rinnovabili, in linea con il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e la
responsabilità sociale, capisaldi del nostro Piano di Impresa. La collaborazione
con IRENA e l’accesso alla piattaforma CIP ci daranno modo di ampliare i
nostri interventi a sostegno della transizione verso l’energia pulita in numerosi
Paesi in forte crescita, soprattutto in Africa”.
***
Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi
bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il
Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 14,7 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e
tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove opera con banche controllate operanti nel commercial banking in
12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete internazionale specializzata nel
supporto alla clientela corporate in 26 Paesi. 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 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di
inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro 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, Vicenza e prossimamente
Torino.
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