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INTESA SANPAOLO: LINEA ESG, PER EMISSIONE DI GARANZIE, DA 
350 MILIONI DI EURO AL LEADER ENERGETICO IBERICO ENDESA 

 
 Al raggiungimento di un target prefissato, Intesa Sanpaolo 

migliorerà le condizioni della linea per garanzie. 
 

 Endesa si è impegnata ad aumentare la percentuale di fonti 
rinnovabili sul totale della capacità di produzione di energia 
elettrica installata nella penisola iberica, passando dal 45% di 
inizio anno al 50% entro la fine di dicembre 2021. 
 

 Nicola Doninelli: “La linea di credito, concessa dalla nostra 
filiale di Madrid, incentiva concretamente un grande gruppo 
europeo, già leader sul fronte della sostenibilità, a raggiungere 
obiettivi ESG ancora più ambiziosi”. 

 
 
Milano/Madrid, 28 luglio 2021 – Intesa Sanpaolo ha accordato a Endesa, la più 
grande compagnia elettrica di Spagna e la seconda in Portogallo, una linea di 
credito ESG, destinata all’emissione di garanzie, da 350 milioni di euro.   
 
L’operazione prevede la concessione di una linea di credito da parte della Banca - 
attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da 
Mauro Micillo - per emissione di garanzie “a ombrello”, di cui potranno 
beneficiare tutte le società controllate da Endesa, che comprende un meccanismo 
di incentivazione ESG (Environmental, Social, and Governance). 
 
Endesa si è impegnata ad aumentare la percentuale di fonti rinnovabili sul totale 
della propria capacità di produzione di energia elettrica installata nella penisola 
iberica, passando dal 45% di inizio anno al 50% entro la fine di dicembre 2021. Al 
rispetto del target prefissato, Intesa Sanpaolo applicherà uno sconto alla linea. 
 
A fine 2020 Endesa contava attivi totali pari a 32 miliardi di euro e circa 9.600 
dipendenti. La società è parte del gruppo Enel, multinazionale italiana 
dell’energia, leader del settore e delle energie rinnovabili e uno dei principali 
operatori integrati di gas nel mercato retail; presente in 5 continenti e in oltre 30 
Paesi per un totale di oltre 74 milioni di utenti finali, è il primo operatore di rete 
privato a livello globale. 
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“Siamo molto lieti di supportare Endesa e il Gruppo Enel nel loro importante 
percorso per l’accelerazione della transizione energetica” – afferma Nicola 
Doninelli, Responsabile Direzione Internazionale della Divisione IMI 
Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “La linea di credito, 
concessa dalla nostra filiale di Madrid, intende incentivare concretamente una 
grande realtà europea, già leader sul fronte della sostenibilità, a raggiungere 
obiettivi ESG ancora più ambiziosi”. 
 
 
*** 
 
Intesa Sanpaolo  
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 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 
milioni di clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in 
Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete internazionale specializzata nel supporto alla 
clientela corporate in 25 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/sala-stampa/news | Twitter: 
@intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | 
Instagram: @intesasanpaolo 
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