
 

 
 
 
 
Comunicato stampa congiunto 
 
 
Italia: 150 milioni di euro dalla BEI  a Italgas per promuovere l’efficienza energetica 
 
• BEI e Italgas sosterranno progetti di efficientamento energetico in edifici residenziali in tutta Italia. 
• Si stima che gli interventi contribuiranno a migliorare l’efficienza energetica di circa 4.500 abitazioni e 

che durante la fase di implementazione del progetto verranno creati più di 1.500 posti di lavoro.  
• L’operazione sostiene le direttive della Renovation Wave e del Green Deal europeo, nonché il Piano 

Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. 
 
 
Milano, 20 settembre 2022 – Ridurre l’inquinamento ambientale tramite investimenti volti a migliorare l’efficienza 
energetica di edifici residenziali in tutta Italia nei prossimi tre anni. Questo è l’obiettivo principale del finanziamento 
quadro di 150 milioni di euro concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a Italgas per interventi da 
realizzare in Italia attraverso Seaside, la Energy Service Company del Gruppo. 
 
Il finanziamento, denominato Climate Action Framework Loan, segna il ritorno alla collaborazione della BEI con il 
Gruppo Italgas grazie all’attivazione degli investimenti della Banca verso società del settore energia in grado di 
contribuire alla transizione ecologica verso il net zero.  
 
Il finanziamento mira a supportare la realizzazione di interventi per l'efficienza energetica sul territorio nazionale, 
principalmente orientati alla riqualificazione di edifici residenziali, che abbiano l’obiettivo di ridurre l'inquinamento 
atmosferico e produrre benefici per la salute, in linea con le direttive del Green Deal europeo e della Renovation 
Wave,  che mira a raddoppiare il tasso di rinnovamento energetico degli edifici europei entro il 2030. Si stima che 
gli interventi finanziati dalla BEI contribuiranno a migliorare l’efficienza energetica di circa 4.500 abitazioni e che 
la fase di implementazione del progetto permetterà di creare oltre 1.500 nuovi posti di lavoro.  
 
La struttura dell’accordo è di tipo Framework Loan e prevede meccanismi di assegnazione ed erogazione dei fondi 
adatti a sostenere l’implementazione di un’ampia gamma di progetti di piccole e medie dimensioni, offrendo termini 
e condizioni particolarmente competitivi. 
 
“Più del 85% degli edifici residenziali italiani hanno una classe energetica D o inferiore e necessitano di forti 
investimenti. Progetti come quello firmato oggi con Italgas sono fondamentali non solo per ridurre la dipendenza 
dalle importazioni di energia da paesi terzi ma anche per diminuire il consumo energetico, quindi il costo delle 
bollette dei cittadini italiani,” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente BEI.  
 
"La migliore energia è quella che non si spreca - ha commentato l’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo 
Gallo – e il finanziamento BEI ci consentirà di rafforzare ulteriormente il nostro impegno nell’efficienza energetica 
e nella transizione ecologica, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico Italgas 2022-2028.  Attraverso la nostra 
ESCo Seaside e le nostre tecnologie sviluppate in house offriremo al mercato e alle comunità soluzioni sempre 
all’avanguardia contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Italia e dell’Unione 
europea". 
 
Seaside è la società del Gruppo Italgas attiva nel settore dell’efficientamento energetico di condomini, aziende e 
pubblica amministrazione. Con le tecnologie proprietarie di cui dispone contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi nazionali di efficienza energetica e alla decarbonizzazione dei consumi. 
 
Oltre a consolidare l’ottima partnership fra la BEI e Italgas, l’operazione consentirà  di ottimizzare ulteriormente la 
struttura finanziaria del Gruppo Italgas, sia in termini di riduzione del costo della provvista sia di estensione della 
durata media del debito, a supporto del significativo programma di investimenti previsto nel Piano Strategico 2022-
2028 della Società. 
 



 

Informazioni generali 
 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione Europea ed è di proprietà 
dei suoi Stati Membri. Eroga finanziamenti a lungo termine per investimenti validi al fine di contribuire agli obiettivi strategici 
dell'UE. La Banca finanzia progetti in quattro settori prioritari: infrastrutture, innovazione, clima e ambiente, piccole e medie 
imprese (PMI). Tra il 2019 e il 2021 il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di progetti in Italia per oltre 36 
miliardi di euro.  
 
Italgas è il primo operatore in Italia nella distribuzione del gas e il terzo in Europa. Gestisce una rete di distribuzione che si 
estende complessivamente per circa 75.000 chilometri attraverso la quale, nel corso dell’ultimo anno, ha distribuito circa 9 
miliardi di metri cubi di gas a 7,8 milioni di clienti. Il Gruppo è titolare di 1.899 concessioni, con una presenza storica nelle 
maggiori città del Paese tra cui Torino, Venezia, Firenze, Roma. È inoltre presente in Grecia attraverso la controllata Depa 
Infrastructure. Negli ultimi anni Italgas ha dato un forte impulso alla presenza nei settori dell’efficienza energetica e 
dell’innovation technology. 
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