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Iccrea Banca pubblica il proprio Green, Social and 

Sustainability Bond Framework funzionale all’emissione di 

bond ESG. 

Vigeo Eiris – Moody’s assegna la valutazione “Advanced” agli impatti attesi in termini 

di contribuzione alla sostenibilità, e una valutazione “Robust” per quanto riguarda la 

gestione dei rischi ESG.  

 

Roma, 28 ottobre 2021 

 

 

 

Iccrea Banca ha formalizzato il proprio Green, Social and Sustainability Bond Framework, funzionale alla 
emissione di obbligazioni «ESG» da collocare sui mercati domestici e internazionali a valere sul Programma 
EMTN, in linea con i Green Bond Principles e con i Social Bond Principles emanati dall’ICMA (International 
Capital Market Association) nel 2021.  

Parallelamente Vigeo Eiris, una delle società maggiormente accreditate e riconosciute nel settore delle 
valutazioni ESG e appartenente alla Moody’s Corporation, ha emesso la Second Party Opinion certificando 
l’allineamento del Framework alle quattro componenti principali dei  Green Bond Principles 2021 (“GBP”) e dei 
Social Bond Principles 2021 (“SBP”) previste dall’ICMA, e assegnando una valutazione “Advanced” – la più 
elevata nella scala di riferimento – relativamente agli impatti attesi in termini di Contribuzione alla Sostenibilità, 
e una valutazione “Robust” per quanto riguarda la gestione dei Rischi ESG.  

Nel Framework sono state rappresentate, oltre alla complessiva strategia di sostenibilità del Gruppo, le modalità 
di gestione delle quattro principali componenti dei Green e Social Bonds Principles previste dall’ICMA: use of 
proceeds, evaluation and selection, management of proceeds e reporting.  

Inoltre, sono state individuate nove categorie di crediti eligible, cinque Green e quattro Social, che fanno 
riferimento a dieci Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, con una chiara definizione degli obiettivi 
e degli impatti ambientali e sociali, del processo di valutazione e di selezione dei progetti e dei finanziamenti 
eleggibili, delle modalità di gestione dei fondi raccolti e del processo di rendicontazione e validazione dell’utilizzo 
dei fondi da parte di soggetti esterni. 

Nella strutturazione del Framework, Intesa Sanpaolo (IMI Corporate & Investment Banking Division) ha svolto il 
ruolo di Sole Structuring Advisor. 

“Lo sviluppo sostenibile rappresenta ormai da diversi anni un tema centrale nelle agende di istituzioni 
internazionali, intergovernative e di vigilanza, con una crescente enfasi per l’attivo coinvolgimento delle istituzioni 
bancarie e finanziarie – ha detto Giuseppe Gambi, Consigliere Delegato alla Sostenibilità di Iccrea Banca – e 
noi oggi siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato che riconosce e valorizza a pieno l’impegno sociale 
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e il commitment delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, come 
peraltro affermato nell’art. 2 del loro Statuto, verso uno sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità di 
riferimento”. 

 

Il Framework e la Second Party Opinion sono consultabili nel sito web di Iccrea ai seguenti link: 

https://www.gruppoiccrea.it/Documents/Iccrea_Green%20Social%20Sustainability%20Bond%20Framework.p
df 

https://www.gruppoiccrea.it/Documents/SECOND%20PARTY%20OPINION.pdf 

  

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale 

interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi con circa 175 miliardi di euro. Il Gruppo è costituito oggi da 128 

Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con più di 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie 

e strumentali controllate dalla capogruppo Iccrea Banca. Le BCC del Gruppo al 30 giugno 2021 hanno realizzato su tutto il territorio 

italiano 93 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta complessiva (diretta e indiretta) pari a circa 140 miliardi di euro, contando 

più di 3 milioni di clienti e 833 mila soci. Il Gruppo ha totalizzato un CET 1 Ratio del 16,5% e un TCR del 17,2% al 30 giugno 2021. 

 

Contatti Stampa per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: 

Filippo Piperno 

Iccrea Banca         

Resp. Comunicazione e Media Relations   

Cell.: 335-7758812       

fpiperno@iccrea.bcc.it 

   

Marco Bellabarba                 Chiara Paciucci                 Lara Schaffler   

Iccrea Banca   Iccrea Banca   Iccrea Banca 

Comunicazione e Media Relations Comunicazione e Media Relations Comunicazione e Media Relations 

Cell.: 340-8867477                  Cell.: 340-4643230   Cell.: 346-4770017 

mbellabarba@iccrea.bcc.it   cpaciucci@iccrea.bcc.it  lschaffler@iccrea.bcc.it  

 

Contatti per Barabino & Partners per Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 

Raffaella Nani 

r.nani@barabino.it 

Tel. +39.335.121.77.21 

Alessandra Gucciardi 

a.gucciardi@barabino.it 

Tel. +39.339.23.08.572 

https://www.gruppoiccrea.it/Documents/Iccrea_Green%20Social%20Sustainability%20Bond%20Framework.pdf
https://www.gruppoiccrea.it/Documents/Iccrea_Green%20Social%20Sustainability%20Bond%20Framework.pdf
https://www.gruppoiccrea.it/Documents/SECOND%20PARTY%20OPINION.pdf

