COMUNICATO STAMPA
PRADA S.P.A. SOTTOSCRIVE UN NUOVO SUSTAINABILITY LINKED LOAN CON UNICREDIT

Milano, 10 febbraio 2021 – Prada S.p.A. sottoscrive con il gruppo bancario UniCredit un nuovo
finanziamento legato alla sostenibilità.
Il sustainability linked loan è caratterizzato dall’applicazione di un meccanismo che prevede la riduzione del
tasso di interesse al raggiungimento di target quantitativi in materia di sostenibilità ambientale, la cui
consuntivazione sarà certificata su base annuale da un soggetto terzo e indipendente.
Il prestito quinquennale, del valore di 90 milioni di euro, è legato ai seguenti KPI:


Rigenerazione e riconversione degli scarti di produzione:

I recenti investimenti del Gruppo Prada nell’area industriale, con particolare riferimento alle fasi più delicate
del processo produttivo, hanno consentito di ridurre gli scarti di produzione legati ai prodotti di
abbigliamento, pelletteria e calzature e, allo stesso tempo di gestirne efficacemente le fasi di raccolta e
smaltimento.
Il Gruppo si impegna quindi a trasferire a terze parti queste materie di scarto per la loro immissione in altri
cicli produttivi, attraverso la loro rigenerazione o conversione in fertilizzanti o energia.


Incremento della quota di energia autoprodotta:

Prosegue il piano di investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle sedi del Gruppo,
industriali e corporate, al fine di assicurare una produzione crescente di KWh/anno nel periodo 2021-2025.
Una parte rilevante di questi interventi sarà concentrata sulle sedi produttive e logistiche di Levanella in
Toscana, con l’obiettivo di rendere pressoché autosufficiente, da un punto di vista energetico, il complesso
degli edifici interessati sul territorio.
Alessandra Cozzani, Chief Financial Officer di Prada S.p.A. ha dichiarato: “I valori della sostenibilità sono
oggi universalmente riconosciuti e condivisi anche dal mondo della finanza. Questo costituisce un importante
stimolo per le imprese al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi verso un’economia sostenibile.
Siamo orgogliosi di essere tra i primi nel settore del lusso ad aver intrapreso questo percorso e di essere
oggi considerati una controparte di riferimento in materia”.
Alfredo De Falco, Head of Corporate and Investment Banking Italy di UniCredit ha commentato: “La
sostenibilità sta diventando sempre più un fattore competitivo per le imprese, poiché orienta in misura
crescente le scelte dei consumatori e quelle degli investitori. UniCredit è una banca leader in Europa anche
nelle soluzioni di finanziamento legate a obiettivi ESG, che possono efficacemente supportare la
trasformazione dei modelli di business delle imprese. Siamo quindi particolarmente lieti di affiancare
un’eccellenza del Made in Italy come Prada nel suo percorso verso un’economia sostenibile”.
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Il Gruppo Prada
Prada S.p.A. è uno dei leader mondiali nel settore del lusso. Il Gruppo Prada, a cui appartengono i marchi Prada, Miu
Miu, Church’s e Car Shoe, produce e commercializza articoli di pelletteria, calzature e abbigliamento tramite la propria
filiera che conta 22 stabilimenti di proprietà. 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.
Nel Gruppo operano quasi quattordicimila dipendenti e i suoi prodotti sono venduti in 70 paesi nel mondo attraverso 637
negozi gestiti direttamente (DOS) al 30 giugno 2020, l’e-commerce dei propri brand, una selezione di department store di
lusso, rivenditori indipendenti nelle località più esclusive, e i più importanti e-tailers.
Il Gruppo Prada è sinonimo di rinnovamento, trasformazione, indipendenza e si impegna a promuovere una cultura
d’impresa orientata alla ricerca di equilibri sostenibili. Grazie a questi principi, il Gruppo offre ai suoi marchi una visione
condivisa all’interno della quale sviluppare la propria espressione.
Prada S.p.A. è quotata alla Borsa a Hong Kong come 1913.HK.

UniCredit
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate & Investment
Banking completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a disposizione della sua
ampia base di clientela. UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e locale, offrendo un accesso
senza eguali a banche leader in 13 mercati principali grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia, Germania,
Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia,
Slovenia. Disponendo di una rete internazionale di uffici di rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 16
Paesi di tutto il mondo.

