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COMUNICATO STAMPA 

 

 

PRYSMIAN, SOTTOSCRITTO SUSTAINABILITY-LINKED TERM LOAN DA €1,2 MILIARDI 

 

NET ZERO EMISSION, GENDER DIVERSITY E SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN TRA I KPI ESG 

 

IL CFO FACCHINI “RAFFORZIAMO LA STRUTTURA FINANZIARIA CON FOCUS SULLA SOSTENIBILITA” 

 

 

Milano, 14 luglio 2022 – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le 
telecomunicazioni, ha sottoscritto con un pool di primarie banche nazionali ed internazionali un finanziamento 
a medio termine Sustainability-Linked del valore di €1,2 miliardi erogato in data odierna. Il finanziamento è 
destinato principalmente a rifinanziare il term loan a medio termine di €1 miliardo del 2018.  
 
Con l’obiettivo di rafforzare la struttura finanziaria e l’integrazione dei fattori ESG nella strategia di gruppo, 

Prysmian Group ha scelto di includere importanti indicatori ambientali e sociali tra i parametri che determinano 
le condizioni del finanziamento. Il Sustainability-Linked Term Loan è infatti anche ancorato ai target di 
decarbonizzazione già definiti dal Gruppo (emissioni GHG per anno dal 2022 al 2026), al rapporto di assunzioni 
femminili a livello impiegatizio e dirigenziale sul totale assunzioni di Gruppo, e agli audit in materia di 
sostenibilità eseguiti nella supply chain.  
  
“Sono molto orgoglioso di questa operazione che rafforza la struttura finanziaria del Gruppo Prysmian e 
conferma l’impegno e il rigore verso il perseguimento di obiettivi ESG quali la riduzione delle emissioni, 

l’equilibrio di genere e la sostenibilità della supply chain, impegni presi attraverso la nostra Climate e Social 
Ambition”, dichiara il Chief Financial Officer Pier Francesco Facchini. 
 
“E’ di grande soddisfazione che le principali banche di relazione abbiano partecipato a questo finanziamento, a 
conferma della fiducia del sistema creditizio nelle performance e nella capacità del Gruppo di creare valore 

sostenibile” ha dichiarato Giovanni Zancan, Prysmian Group Finance SVP.  
 
Il pool di Banche che ha partecipato all’operazione include i Bookrunners Banco BPM, BNP Paribas, Crédit 
Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo e Mediobanca. Crédit Agricole CIB è ESG Coordinator e Documentation 
Agent, Intesa Sanpaolo è Facility Agent. 
 
 

 
 
 

 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con quasi 150 anni 
di esperienza, un fatturato pari a oltre 12 miliardi di Euro, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 108 impianti 
produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di 
prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la 
trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa 
tensione nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per 
la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. 
Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB. 
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