
I due bond in questione sono classificati come “green bond” secondo la tassonomia 

UE ed emessi con lo scopo di supportare il processo di transizione della società e 

aumentare la quota di produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. 

  

UniCredit ha agito come uno dei bookrunner incaricati del collocamento, in pieno 

rispetto della propria policy che vieta il finanziamento di qualsiasi nuovo progetto 

o attività nel settore del carbone, mentre consente finanziamenti finalizzati a 

supportare e accellerare una transizione energetica equa e giusta in tutti i settori. 

 

 

Da: [CG] Redazione Report  

Inviato: mercoledì 16 novembre 2022 17:55 

A: @unicredit.eu 

Cc: Luca Chianca  

 Oggetto: R: Richiesta intervista_ Report, Rai 3 

 

Gentilissimi,  

con la presente inoltriamo i quesiti in forma scritta. Per ragioni di produzione avremmo esigenza di ricevere 

riscontro entro le 10am della giornata di sabato 19 novembre per poter avere il tempo di inserirle 

all’interno della puntata.  

 

- Quanto è stato investito dal 2019 ad oggi in settori riconducibili a quello carbonifero? 

- Corrisponde al vero il dato per cui Unicredit nel 2021 avrebbe aumentato i finanziamenti in ambiti 

riconducibili al settore carbonifero rispetto all’anno precedente (+28%)? 

- Che tipo di modalità di finanziamento sono state attivate a favore della compagnia elettrica tedesca RWE 

la più inquinante d’Europa e con un phase‐out del carbone oltre il 2030? Che tipo di modalità di 

finanziamento sono state attivate a favore della compagnia elettrica RWE e per quale volume economico? 

- Come tali investimenti si rendono coerenti con la politiche di decarbonizzazione a cui anche Unicredit 

aderisce? 

 

Luca Chianca, è sempre a disposizione al       per ulteriori informazioni.  

In attesa di riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente per la disponibilità. 

 

Alessia Marzi 

Redazione Report  
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Roma, 21 ottobre 2022 

Gentilissimi,  

Per una delle prossime puntate di Report stiamo preparando un servizio sull’attuale crisi energetica, con un 

particolare focus sulle scelte, che al livello nazionale, hanno portati vari Stati dell’area Euro a prolungare la 

vita di alcune porzioni del settore carbonifero.  

In tale contesto, saremmo interessati a raccogliere il contributo di Unicredit, con una video intervista a un 

rappresentante dell’istituto da Voi indicato, rispetto al ruolo degli istituti di credito nei finanziamenti alla 

filiera fossile. Siamo certi che il Vostro punto di vista, possa offrire ai nostri telespettatori un quadro 

completo e un’informazione corretta.  

 

Il giornalista che sta realizzando il servizio, Luca Chianca, è sempre a disposizione al            per ulteriori 

informazioni.  

In attesa di riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente per la disponibilità. 

 

 

Alessia Marzi 

Redazione Report 
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