COMUNICATO STAMPA
DA INTESA SANPAOLO 2,5 MILIONI DI EURO
AD AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETÀ COOPERATIVA (AEG Coop)
PER FINANZIARE PROGETTI DI CRESCITA SOSTENIBILE
•

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica, per creare valore nel lungo termine e
dare nuove opportunità di sviluppo al Canavese e a tutta la comunità, al centro del
piano di sviluppo e investimenti di AEG Coop nei prossimi anni

•

S-Loan è il finanziamento ideato da Intesa Sanpaolo per supportare le PMI virtuose
a conseguire obiettivi ESG

•

Il percorso di accompagnamento alla transizione sostenibile delle imprese è uno dei
pilastri di “Motore Italia”, il programma di iniziative e finanziamenti per il rilancio
delle PMI, che mette a disposizione delle imprese 50 miliardi di euro di nuovo credito,
di cui 4,1 miliardi di euro per il Piemonte

Torino/Ivrea, 6 aprile 2021. Impatto sociale, crescita e sviluppo sostenibile alla base dello
sviluppo del business, per accompagnare il territorio canavesano verso la transizione energetica
e contribuire al miglioramento generale del benessere della comunità: sono i valori che guidano
lo sviluppo di Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, alla quale Intesa Sanpaolo ha
erogato un finanziamento S-Loan (Sustainability Loan) di 2,5 milioni di euro.
L’operazione è finalizzata al raggiungimento di due obiettivi di miglioramento ESG
(Environmental, Social, Governance): il primo è riferito all’acquisto e successivo annullamento
di garanzie d’origine come attestazione della provenienza da fonti rinnovabili dell’intero
fabbisogno di energia elettrica dell’azienda, mentre il secondo riguarda lo sviluppo di
programmi di welfare aziendali a beneficio dei dipendenti.
L’Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, chiamata comunemente AEG Coop, è una delle
più grandi cooperative italiane di vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi correlati.
Nata a Ivrea nel 1901, la Cooperativa mantiene il cuore delle proprie attività nel Canavese,
sebbene nel tempo si sia espansa progressivamente in Piemonte e, con la liberalizzazione del
mercato, anche nel resto d’Italia. Gli anni Duemila hanno segnato il periodo della svolta per AEG
Coop, che si è guadagnata un importante ruolo nel tessuto sociale e culturale della comunità e nel
rapporto con il territorio. Le parole d’ordine si confermano: cooperazione, qualità del servizio,
solidarietà e rispetto per l’ambiente. Mantenendo fede ai propri principi, la Cooperativa utilizza
da tempo per i propri consumi energia verde che mette anche a disposizione della propria clientela
residenziale. Recentemente, AEG Coop ha inoltre predisposto un piano di welfare pluriennale e
sottoscritto con Intesa Sanpaolo una polizza collettiva infortuni a tutela dei propri dipendenti.
I valori che ispirano AEG Coop trovano piena condivisione con l’orientamento verso un
approccio sostenibile e inclusivo, che già da tempo indirizza l’attività di Intesa Sanpaolo. Per la
Banca è fondamentale promuovere lo sviluppo di un’economia sostenibile, sostenendo le
imprese attive nel processo di transizione verso un modello di business circolare e riconoscendo
la rilevanza degli investimenti inquadrati nei tre criteri guida denominati ESG.

In questa ottica è stato lanciato S-Loan, finanziamento innovativo a medio-lungo termine,
specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una
maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa. S-Loan
prevede condizioni dedicate agevolate, che premiano i comportamenti virtuosi delle aziende: la
Banca riconosce infatti una riduzione di tasso per ogni anno in cui sono raggiunti gli obiettivi
di miglioramento in ambito ESG, sulla base di indicatori di performance condivisi e monitorati
nell’ambito della nota integrativa del bilancio della società.
Il percorso di accompagnamento alla transizione sostenibile delle imprese è uno dei pilastri di
“Motore Italia”, il programma di iniziative e finanziamenti per il rilancio delle PMI, che
mette a disposizione delle imprese 50 miliardi di euro di nuovo credito, di cui 4,1 miliardi
di euro per il Piemonte.
«AEG Coop è da sempre sensibile ai temi della sostenibilità – dichiara il Presidente di Azienda
Energia e Gas Società Cooperativa, Andrea Ardissone - Sostenibilità non solo economica e
finanziaria, ma sostenibilità di progetto, intesa come impegno concreto che parta dal livello
valoriale per declinarsi a livello sociale, ambientale e di business con l’obiettivo di generare
valore aggiunto di lungo termine non solo ai Soci singoli direttamente, ma all’intera nostra
comunità ed al nostro territorio.»
«L’attenzione alle esigenze del territorio è al centro dell’impegno e delle azioni del nostro
Gruppo – sottolinea Teresio Testa, direttore regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria
Intesa Sanpaolo – Siamo orgogliosi di poter supportare una realtà come AEG Coop, che
promuove da sempre un modello di crescita ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e
sociale. La storia di questa azienda testimonia un modo di fare impresa che contribuisce alla
creazione di valore collettivo e che va sviluppato con la massima priorità. Da parte nostra,
mettiamo a disposizione importanti plafond dedicati espressamente agli investimenti in
sostenibilità e circular economy e integriamo questi temi nella valutazione del merito creditizio,
proprio per orientare le nostre imprese su un percorso effettivo e credibile. Nelle tre regioni del
nostro territorio, abbiamo in corso erogazioni di S-Loan per circa 50 milioni di euro e progetti
finanziati con il plafond circular economy per ulteriori 30 milioni di euro.»
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Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, chiamata comunemente AEG Coop, nasce nel 1901 ad Ivrea come

società cooperativa di distribuzione di luce elettrica e forza motrice e dal 1905 si occupa anche della distribuzione
del gas avendo acquisito l’impianto di distillazione del carbone fossile in funzione dal 1871. Scopo della Società
Cooperativa, come si legge nell’articolo 2 dello Statuto originario, è «provvedere al prezzo di costo la luce elettrica
ai suoi componenti e rimettere ai soci esercenti piccole industrie l’energia elettrica disponibile nel tempo decorrente
da mezz’ora dopo il tramonto. L’illuminazione elettrica potrà pure essere provveduta ad enti od uffici pubblici a
prezzi da convenirsi». Contestualmente ai mutamenti del mercato e dell’attività, AEG cambia anche la
denominazione della Cooperativa, che da “Società Cooperativa elettrica” diventerà “Azienda Elettrica e Gas”,
“Azienda Esercizio Gas”, fino all’attuale “Azienda Energia e Gas”, mantenendo inalterato l’acronimo AEG.
Durante gli anni Duemila, AEG Coop si guadagna un importante ruolo nel tessuto sociale e culturale della comunità
e nel rapporto con il territorio. Le parole d’ordine si confermano: cooperazione, qualità del servizio, solidarietà e
rispetto per l’ambiente. Offrire un servizio conveniente e di qualità, compatibilmente con le condizioni di mercato
per l’approvvigionamento energetico: questa è la sfida che AEG Coop ha raccolto per il terzo millennio.
La vendita dell’energia elettrica, partita a luglio 2007, inizialmente destinata a clienti domestici ha avuto una
costante crescita sia verso i clienti domestici sia, soprattutto, verso consumatori industriali e commerciali.

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 14,6 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e
tradizionali, e 7,2 milioni di clienti all’estero, dove opera con banche controllate operanti nel commercial banking
in 12 Paesi in Europa centroorientale 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. Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/salastampa/news
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