COMUNICATO STAMPA
PRADA S.P.A. PRIMA AZIENDA NEL SETTORE DEI BENI DI LUSSO A SOTTOSCRIVERE UN
SUSTAINABILITY LINKED LOAN
Milano, 5 novembre 2019 – Prada S.p.A. è la prima azienda nel settore dei beni di lusso a sottoscrivere con
Crédit Agricole Group un finanziamento legato alla sostenibilità.
Questa operazione, prima nel settore, introduce un meccanismo premiante che consente di collegare il
raggiungimento di obiettivi ambiziosi in materia di sostenibilità a un aggiustamento annuale del margine.
Alessandra Cozzani, Chief Financial Officer di Prada S.p.A.: “Questa operazione testimonia quanto la
sostenibilità sia un elemento chiave per lo sviluppo del Gruppo Prada, sempre più integrata nella nostra
strategia. Siamo certi che questa collaborazione con Crédit Agricole, tra i leader del settore, aiuterà a
estendere i benefici di una gestione di impresa responsabile anche al mondo finanziario.”
Alberto Bezzi, Senior Banker in Crédit Agricole Corporate and Investment Bank: “Il settore del lusso è sempre
più impegnato nel conseguimento di uno sviluppo sostenibile. Sono molto orgoglioso di questa collaborazione,
che conferma gli sforzi attuati da Prada per intraprendere e coltivare comportamenti virtuosi in grado di
contribuire a una crescita responsabile.”
Il Sustainability Term Loan (prestito a termine legato alla sostenibilità) è un finanziamento quinquennale di 50
milioni di euro il cui tasso di interesse può essere ridotto in funzione del raggiungimento di obiettivi relativi a:
•
•
•

il numero di punti vendita con certificazioni LEED Gold o Platinum;
il numero di ore di formazione per i dipendenti;
l’uso di Prada Re-Nylon (nylon rigenerato) per la propria produzione.

Il Sustainability Term Loan è stato disposto da Crédit Agricole Corporate e Investment Bank, che funge anche
da Sustainability Coordinator, Sustainability Advisor e Facility Agent, mentre Crédit Agricole Italia è l’istituto
finanziatore.
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PRADA Group
Prada S.p.A. (Codice HKSE: 1913) è uno dei leader mondiali nel settore del lusso, attivo con i marchi Prada, Miu Miu,
Church’s e Car Shoe nella produzione e commercializzazione di borse, pelletteria, calzature, abbigliamento e accessori.
Il Gruppo opera, inoltre, nel comparto food con il brand Marchesi 1824, e nel settore degli occhiali e dei profumi sulla
base di accordi di licenza. I suoi prodotti sono venduti in 70 paesi del mondo attraverso 637 negozi gestiti direttamente
(DOS) al 30 giugno 2019 e una rete selezionata di grandi magazzini di lusso, negozi multimarca e in franchising.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB è la divisione corporate e investment banking di Credit Agricole Group, il 12 ° gruppo bancario più
grande al mondo in termini di Tier 1 capital (The Banker, luglio 2019). Quasi 8000 dipendenti in Europa, nelle Americhe,
in Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa supportano i clienti della Banca, soddisfacendo le loro esigenze finanziarie in
tutto il mondo. Crédit Agricole CIB offre ai suoi grandi clienti aziendali e istituzionali una gamma di prodotti e servizi nelle
attività di capital markets, investment banking, finanza strutturata, banche commerciali e commercio internazionale. La
Banca è pioniera nel settore della finanza per il clima ed è attualmente leader di mercato in questo segmento con
un'offerta completa per tutti i suoi clienti.
Da molti anni Crédit Agricole CIB è impegnata nello sviluppo sostenibile. La Banca è stata la prima banca francese a
firmare gli Equator Principles nel 2003. È stata anche pioniera nel mercato dei Green Bond con l'organizzazione di
transazioni pubbliche dal 2012 per una vasta gamma di emittenti (banche sovranazionali, società, autorità locali, banche)
ed è stato uno dei redattori di Green Bond Principles e della Social Bond Guidance. Basandosi sull'esperienza di un
team bancario sostenibile dedicato e sul forte supporto di tutti i banchieri, Crédit Agricole CIB è una delle banche più
attive nel mercato dei Green Bonds.

