
 

 

Comunicato Stampa 

 
 

Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla pubblicazione o alla 
distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o 
Australia o in ogni altra giurisdizione in cui sia illecito pubblicare o distribuire il presente 
comunicato. 

FS ITALIANE, NUOVO GREEN BOND INTERAMENTE 
SOTTOSCRITTO DALLA BANCA EUROPEA PER GLI 
INVESTIMENTI 

• Risorse destinate all’acquisto di nuovi ETR1000 da parte di 
Trenitalia per l’Italia e la Spagna 

 
 
Roma, 13 luglio 2022 
 
FS Italiane ha collocato in private placement un nuovo green bond, a valere del Programma 
EMTN ed interamente sottoscritto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per 
un ammontare di 200 milioni di Euro a tasso variabile e una durata pari a 17 anni.  

La sottoscrizione rappresenta la seconda tranche dell’ammontare di 550 milioni di Euro, 
approvato dalla BEI nel 2021 e destinato ai nuovi acquisti di Trenitalia per convogli ad 
alta velocità, a valere del proprio Green Bond Purchase Programme e segue l’emissione di 
Euro 350 milioni, sottoscritta nel mese di dicembre scorso e che fu il primo corporate 
green bond mai acquistato dalla Banca. 

Si rinnova pertanto la partnership strategica tra la BEI e il Gruppo FS, a conferma 
dell’impegno condiviso verso la finanza sostenibile come driver fondamentale per il 
cambiamento climatico. 

Le risorse dell’emissione sono destinate all'acquisto di nuovissimi treni alta velocità 
ETR1000 da parte di Trenitalia per l’impiego sulle linee italiane e spagnole, agevolando 
la modernizzazione della flotta esistente accrescendo al tempo stesso la competitività nel 
business fuori dall’Italia. 
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possedimenti di qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America o del Distretto di Columbia) e deve non 
essere distribuita a U.S. Persons (come definito nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 
1933, come modificato ("Securities Act")) o in qualsiasi giurisdizione in cui tale distribuzione o 



 

 

Pag. 2 

 

pubblicazione sarebbe illegale. La presente pubblicazione (e le informazioni in essa contenute) non 
costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita né una sollecitazione di alcuna offerta di acquisto o 
sottoscrizione di titoli né vi sarà alcuna offerta di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o 
vendita sarebbe essere illegale. Nessun titolo è stato e non sarà registrato ai sensi dello US Securities 
Act del 1933, come modificato, e non può essere offerto o venduto negli Stati Uniti d'America in 
assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione. Questa 
pubblicazione non è un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti d'America, in Italia, nel Regno 
Unito, in Canada, in Giappone o in Australia o in qualsiasi altra giurisdizione. La presente 
pubblicazione non costituisce un'offerta pubblica di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'articolo 
2, lettera (d), del Regolamento (UE) 2017/1129. 
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