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- Sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana il Sustainability-Linked bond di 
Enel, il primo nel suo genere per il mercato in sterline 
 

- L’emissione, strutturata in una singola tranche, ha un valore nominale di 500 
milioni di sterline e una cedola dell’1%, con scadenza 20 ottobre 2027 

 
 

 
Borsa Italiana dà oggi il benvenuto al Sustainability-Linked bond di Enel sul segmento 

ExtraMOT PRO.  

 

Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity, Funds 

& Fixed Income, Secondary Markets, di Borsa Italiana, ha commentato: 

 

“La scelta di Enel di emettere il proprio bond, primo nel suo genere per il mercato in sterline, 

sul segmento professionale di ExtraMOT, conferma l’apprezzamento da parte del mondo 

corporate di promuovere la propria strategia di crescita attraverso un mercato dei capitali 

sempre più sostenibile. Volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibili fissati dalle Nazioni Unite, il Sustainability-Linked bond di Enel conferma 

l’impegno di Borsa Italiana nella promozione e nello sviluppo di un mercato obbligazionario 

caratterizzato da una cultura finanziaria in cui l’attenzione ai temi della sostenibilità è in 

costante crescita.” 

Con il nuovo bond di Enel, i segmenti professionali del mercato ExtraMOT di Borsa Italiana, 

dal loro lancio, hanno accolto 439 strumenti quotati e 261emittenti. 

 

L’emissione è strutturata in una singola tranche per un valore nominale di 500 milioni di 

sterline, con scadenza il 20 ottobre 2027 e una cedola pari all’1%. 

 

La nuova emissione obbligazionaria è in linea con l’impegno del Gruppo Enel di raggiungere 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. 
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Per ulteriori informazioni:  

 
Roberta Vivenzio                                                   02.72426360 
Sara Boni Sforza                                                 media.relations@borsaitaliana.it                    

     

@BorsaitalianaIT                                                                                           

 
Borsa Italiana  

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 365 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

ATFund, MOT, ExtraMOT. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 

www.borsaitaliana.it  

http://www.borsaitaliana.it/
https://twitter.com/BorsaItalianaIT
https://www.linkedin.com/company/borsa-italiana/?viewAsMember=true

