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COMUNICATO STAMPA 

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO PUBBLICA IL GREEN BOND REPORT DOPO 

L�EMISSIONE NEL LUGLIO DELLO SCORSO ANNO DEL PRIMO SENIOR PREFERRED 

GREEN BOND DA � 500 MILIONI 

OLTRE 2.000 FINANZIAMENTI EROGATI A CORPORATE, PMI E PRIVATI  

 

A distanza di un anno dall�emissione del primo Senior Preferred Green Bond per un 

importo pari a 500 milioni di euro, Banca Popolare di Sondrio pubblica il Green Bond 

Report, documento con cui fornisce ai propri stakeholder un�informativa completa e 

puntuale sull�allocazione delle risorse finanziarie raccolte e sugli impatti ambientali 

positivi derivanti dalle attività finanziate. 

Il Report mette in evidenza come i proventi siano stati utilizzati per il finanziamento di 

attività sostenibili da un punto di vista ambientale, in coerenza con i criteri di eleggibilità 

indicati nel Green Bond Framework, predisposto seguendo i Green Bond Principles - 

Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds, rilasciati dall�International Capital 

Market Association e aggiornati nel giugno 2021. 

Nel Report Banca Popolare di Sondrio sottolinea le caratteristiche delle realtà virtuose 

che compongono il cosiddetto �Portafoglio Green�: si tratta di oltre 2.000 finanziamenti 

erogati dal Gruppo a Corporate, PMI e Privati sul territorio italiano e in parte minore su 

quello elvetico. 

Più della metà dei proventi raccolti con l�emissione del bond, circa 350 milioni di euro, 

sono stati utilizzati per finanziare l�acquisto di immobili in classe energetica elevata e 

per la ristrutturazione di quelli meno efficienti. Circa 100 milioni di euro sono stati 

erogati a favore di controparti operanti nel settore della produzione di energia 

rinnovabile. Il resto dei proventi è stato destinato a società attive nel settore della 
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gestione delle acque, dei rifiuti, dell�agricoltura biologica, della mobilità sostenibile e 

dell�efficienza energetica.  

La Banca ha portato a termine un accurato lavoro di raccolta dei dati relativamente a 

tutte le controparti e le attività finanziate e, nonostante la complessità del portafoglio, 

nell�ambito delle informazioni relative all�impatto ambientale, è stata in grado di 

calcolare le emissioni di gas serra evitate relative al 90% del portafoglio, pari a circa 

34.000 tonnellate di CO2eq. 

Le allocazioni e gli impatti ambientali riportati nel Report hanno ricevuto un�external 

verification da parte della società di revisione EY S.p.A. 

È possibile consultare il Green Bond Report della Banca nella sezione del sito web 

dedicata alle operazioni finanziarie, sezione programma EMTN, nonché sulla pagina 

Sostenibilità, dove sono altresì disponibili ulteriori informazioni e documenti relativi alle 

strategie ESG (istituzionale.popso.it/it/sostenibilita/green-bond). 

 

Sondrio, 28 luglio 2022 

 
 
Contatti societari: 

 

Investor Relations 

Michele Minelli 

0342-528.745 

michele.minelli@popso.it 

Relazioni esterne 

Paolo Lorenzini 

0342-528.212 

paolo.lorenzini@popso.it  

  

Image Building 

Cristina Fossati,  

Anna Pirtali 

02-890.11.300 

popso@imagebuilding.it  
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PRESS RELEASE 

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO PUBLISHES ITS GREEN BOND REPORT AFTER THE 

FIRST SENIOR PREFERRED GREEN BOND OF � 500 MILLION WAS ISSUED IN JULY LAST 

YEAR 

OVER 2,000 LOANS TO CORPORATE, SMEs AND RETAIL  

 

One year after the issue of its first Senior Preferred Green Bond for an amount of �500 

million, Banca Popolare di Sondrio publishes the Green Bond Report, a document 

providing its stakeholders with a complete and timely information on the allocation of 

financial resources and the positive environmental impacts deriving from the financed 

activities. 

The Report highlights how the proceeds have been used to finance environmentally 

sustainable activities, in line with the eligibility criteria set out in the Green Bond 

Framework and prepared following the Green Bond Principles - Voluntary Process 

Guidelines for Issuing Green Bonds, issued by the International Capital Market 

Association and updated in June 2021. 

In the Report, Banca Popolare di Sondrio underlines the characteristics of the best 

practices making up the so-called "Green Portfolio": the Group granted more than 2,000 

loans to Corporate, SMEs and Retail in Italy and, to a lesser extent, in Switzerland. 

More than half of the proceeds raised, around �350 million, were used to finance the 

purchase of energy-efficient properties and the renovation of less efficient ones. About 

�100 million was granted to counterparties operating in the renewable energy sector. 

The rest of the proceeds went to companies active in the field of water management, 

waste, organic farming, clean transportation and energy efficiency.  
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The Bank has carried out a thorough data collection exercise with regard to all financed 

counterparties and activities and, despite the complexity of the portfolio, has been able 

to study its environmental impact by calculating the avoided greenhouse gas emissions 

for 90% of the portfolio, amounting to about 34,000 tons of CO2eq.  

The allocations and environmental impacts disclosed in the Report have received an 

external verification by Independent Auditors EY S.p.A. 

You can consult the Bank�s Green Bond Report on the EMTN programme section of the 

website and on the Sustainability page, where you can find more information on the 

Bank�s ESG strategies (https://istituzionale.popso.it/en/sustainability/green-bond). 

 

Sondrio, 28th July 2022 

 
 
Contact details: 

 

Investor Relations 

Michele Minelli 

0342-528.745 

michele.minelli@popso.it 

External relations 

Paolo Lorenzini 

0342-528.212 

paolo.lorenzini@popso.it  

  

Image Building 

Cristina Fossati,  

Anna Pirtali 

02-890.11.300 

popso@imagebuilding.it  

 

 
 
The English translation is provided only for the benefit of the reader and in the case of 

discrepancies the Italian version shall prevail. 

 
 
 


