NASCE IL PRIMO “BASKET BOND - ENERGIA SOSTENIBILE”,
APERTO ALLE IMPRESE DELLA FILIERA DELL’ENERGIA
L’innovativo strumento finanziario, il primo dedicato alla transizione energetica, è stato ideato
da Eni, ELITE, con illimity nel ruolo di Arranger, per accelerare il percorso di crescita e sviluppo
sostenibile dell’intera filiera energia.

San Donato Milanese (MI), 25 novembre 2021 – Eni rafforza ulteriormente
l’impegno per una transizione energetica equa e inclusiva avviando il
programma “Basket Bond - Energia Sostenibile”, realizzato insieme a ELITE
società del Gruppo Borsa Italiana/Euronext e illimity Bank per accelerare la
crescita e lo sviluppo della supply chain.
Il programma “Basket Bond – Energia Sostenibile” sarà il primo strumento di
finanza innovativa rivolto a tutte le imprese della filiera integrata dell’energia,
con un focus particolare sulle PMI e dedicato agli obiettivi di sviluppo
sostenibile; le aziende ammesse al programma potranno accedere a risorse
finanziarie – a condizioni agevolate in funzione del profilo di sostenibilità
attuale e prospettico – da destinare a progetti e investimenti finalizzati al
raggiungimento dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Le
aziende impegnate in un percorso di transizione energetica giusta e con
l’ambizione di migliorare i propri processi industriali e modelli di business,
potranno quindi finanziare, ad esempio, iniziative concrete come il
rinnovamento impianti ai fini di efficienza energetica e miglioramento
dell’impatto ambientale, l’accesso a fonti energetiche rinnovabili, la mobilità
sostenibile, l’adozione di modelli di economia circolare, la tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori, la formazione e creazione di nuove competenze.
Il programma è sviluppato da Eni, ELITE e illimity che, in qualità di
arranger, si occuperà di strutturare l’operazione e definire le caratteristiche
finanziarie supportando le società nell’emissione e nel collocamento dei bond.
Eni ha costruito un business model che mette la sostenibilità al centro di ogni
attività aziendale, inclusa la strategia finanziaria, ritenendo che lo sviluppo e
l’utilizzo di strumenti finanziari sustainability-linked possano contribuire a
promuovere il processo di transizione energetica verso un futuro low-carbon.
ELITE è da sempre impegnata, sia in Italia che all’estero, a supportare la
crescita sostenibile delle piccole e medie imprese, asset portante

dell’economia reale e, grazie a questo progetto, intende supportare le filiere,
investire nel tessuto imprenditoriale del Paese per avere imprese più solide,
capaci di innovare e competere a livello internazionale.
illimity, con questo nuovo progetto, può fornire un ulteriore strumento di
finanziamento per tutte quelle imprese che hanno piani di sviluppo sostenibile
offrendo condizioni agevolate in funzione del profilo di sostenibilità rafforzando
così la sua strategia ESG al supporto di piccole e medie imprese.
Con il Programma ‘’Basket Bond – Energia Sostenibile’’, Eni rafforza
ulteriormente la propria strategia di sostenibilità ed il suo impegno a
coinvolgere l’intera catena di fornitura nel raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (“UN SDGs”) e della transizione equa
e inclusiva.
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Eni S.p.A.
Eni è un'impresa dell'energia. Sostiene concretamente una transizione energetica socialmente
equa, con l’obiettivo di preservare il pianeta e promuovere l’accesso alle risorse energetiche in
maniera efficiente e sostenibile per tutti. Fonda il proprio lavoro sulla passione e l'innovazione.
Sulla forza e lo sviluppo delle sue competenze. Sulla pari dignità delle persone, riconoscendo
la diversità come risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’umanità. Sulla responsabilità,
integrità e trasparenza del proprio agire. Crede nella partnership di lungo termine con i Paesi e
le comunità che la ospitano per creare valore condiviso duraturo.

Elite S.p.A.
ELITE è il private market del Gruppo Borsa Italiana, parte di Euronext, che connette le imprese
a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.
Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati
sull'aiutare le migliori aziende a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti.
ELITE offre alle aziende selezionate un set di strumenti e servizi pensati per prepararsi al
reperimento dei capitali e cogliere nuove opportunità di visibilità e networking facilitando così la
crescita e l’avvicinamento culturale delle imprese alle forme di funding disponibili, compresi i
mercati dei capitali, pubblici e privati. Oggi ELITE è una storia di successo internazionale,
capace di attrarre pool di liquidità da investitori istituzionali anche attraverso intermediari
finanziari, per avere impatto sulla crescita delle aziende clienti nel mondo. Per maggiori
informazioni http://www.elite-network.com Seguici sui LinkedIn e Twitter hashtag #weareELITE
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illimity Bank S.p.A.
illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera,
nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model
innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale,
acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - neprix - offre
servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity
SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a
crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special
Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei
capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale
S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo
2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul
segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 700 dipendenti e ha
chiuso il bilancio al 30 settembre 2021 con attivi pari a oltre 4,6 miliardi di euro.

