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IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, A QUALSIASI 
U.S. PERSON (COME DI SEGUITO DEFINITA) O AD ALCUN SOGGETTO CHE SI TROVI O CHE RISIEDA IN UN PAESE IN 
CUI SIA ILLEGITTIMA LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO. 
 
AVVERTENZA 
 
Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un’offerta di vendita o sollecitazione di un’offerta di acquisto di strumenti 
finanziari negli Stati Uniti d’America o in alcuna altra giurisdizione. Il presente comunicato non costituisce un prospetto o altro 
documento di offerta. Nessuno strumento finanziario è stato né sarà registrato ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come 
modificato (il “Securities Act”), né ai sensi di alcuna normativa applicabile sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti d’America o di 
un’altra giurisdizione. Nessuno strumento finanziario può essere offerto, venduto o consegnato negli Stati Uniti d’America o a 
soggetti che siano, o nell’interesse o per conto di soggetti che siano, “U.S. Persons” (come tale espressione è definita nella 
Regulation S adottata ai sensi del Securities Act), eccetto ove ciò avvenga ai sensi di un’esenzione dagli, o per mezzo di 
un’operazione non soggetta agli, obblighi di registrazione del Securities Act e di ogni normativa applicabile sugli strumenti finanziari 
degli Stati Uniti d’America o di un’altra giurisdizione. Nessuna offerta pubblica viene fatta negli Stati Uniti d’America o in alcuna altra 
giurisdizione in cui tale offerta sarebbe illegittima. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere limitata da previsioni 
normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono 
informarsi in merito a, ed osservare, tali limitazioni. 
 

 

ENEL AGGIORNA IL SUO PROGRAMMA DI EMISSIONE DI US 
COMMERCIAL PAPER NELL'AMBITO DELL'SDG 13, IL PRIMO DEL SUO 
GENERE NEGLI STATI UNITI 

 

• La controllata di Enel, Enel Finance America, ha rinnovato il suo Programma di emissione di 
Commercial Paper da 3 miliardi di dollari USA istituito nel 2019, elevandone l'importo a 5 miliardi 
di dollari USA e collegandolo all'Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 13 delle Nazioni Unite - 
Lotta contro il cambiamento climatico 

• In linea con il Sustainability-Linked Financing Framework di Enel, il Programma riflette gli obiettivi 
di riduzione delle emissioni dirette di gas serra del Gruppo Enel per il 2023 e il 2030 

• Il Programma è parte della strategia di finanza sostenibile di Enel, in linea con l'obiettivo di 
raggiungere una quota di fonti di finanziamento sostenibile - sul debito lordo totale del Gruppo - 
pari al 48% nel 2023 e superiore al 70% nel 2030 

 
Roma, 11 maggio 2021 – Enel, attraverso la sua controllata statunitense Enel Finance America, LLC 
(“EFA” o l'“Emittente”), ha aggiornato il suo Programma di emissioni di US Commercial Paper 
collegandolo all'Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 13 - Lotta contro il cambiamento climatico. Si 
tratta della prima emissione di questo tipo sul mercato statunitense. Il programma, istituito nel 2019 con 
un importo di 3 miliardi di dollari USA, è stato elevato a 5 miliardi di dollari USA e rinnovato come “USD 
5.000.000.000 SDG 13 (Climate action) Target Guaranteed Commercial Paper Program” (the “Program”). 
  
In linea con il Sustainability-Linked Financing Framework di Enel (il “Framework”) pubblicato nel gennaio 
2021, il Programma riflette l'impegno del Gruppo Enel a raggiungere un livello di emissioni di gas serra 
pari o inferiore a 148 grammi CO2eq/kWh entro il 2023 e pari o inferiore a 82 grammi CO2eq/kWh entro il 
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2030 (una riduzione dell'80% rispetto all'anno di riferimento 2017), obiettivo approvato da Science Based 
Targets initiative (SBTi). 
 
Nell'ambito di questo Programma, EFA emetterà unsecured commercial paper notes garantite da Enel 
S.p.A. (il “Garante”), designati come “SDG 13 (Climate Action) Target Guaranteed Commercial Paper 
Notes”: in caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi da parte del Gruppo Enel entro il 2023 o 
il 2030, qualsiasi ulteriore titolo di credito di questo tipo emesso ai sensi del Programma non potrà più 
essere designato come “SDG 13 (Climate Action) Target Guaranteed Commercial Paper Notes” e 
l'Emittente e il Garante aggiorneranno il Programma indicando lo stato dei titoli di credito da emettere 
dopo la relativa data obiettivo. 
 
Il Programma si inserisce nella strategia finanziaria di Enel, sempre più caratterizzata dalla finanza 
sostenibile e in linea con l'obiettivo di raggiungere una quota di fonti di finanziamento sostenibile - sul 
debito lordo totale del Gruppo - pari al 48% nel 2023 e superiore al 70% nel 2030, come delineato nel 
Piano strategico del Gruppo. 
 
Negli ultimi due anni, il Gruppo Enel ha emesso una serie di strumenti di finanziamento sostenibile, tra 
cui le prime obbligazioni “Sustainability-Linked” negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito, la più 
grande linea di credito revolving “Sustainability-Linked”, un “SDG 7 (Affordable and Clean Energy) Target 
Guaranteed Euro-Commercial Paper Program”, il primo contratto “Sustainability-Linked Foreign 
Exchange Derivatives”, oltre a loan facilities, linee di credito e garanzie “Sustainability-Linked”.  
 
S&P e Moody's hanno confermato il rating A-2/P2 per il programma. 
 


