
      
 

 
Il Gruppo Bracco sottoscrive un ESG Linked Schuldschein Loan 

 
 
Milano, 29 Luglio 2020 – Bracco Imaging SpA ha perfezionato, con il supporto di Cassa Depositi e 

Prestiti e di UniCredit, un finanziamento di durata quinquennale, Schuldschein ESG Linked, da 120 

milioni di euro, destinato a sostenere il continuo sviluppo delle attività internazionali del Gruppo. 

 

UniCredit ha anche agito in qualità di sole arranger ed ESG structuring agent nell’operazione. 

 

Lo strumento sottoscritto ha un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici target in 

materia di sostenibilità correlati ad un sempre più massivo utilizzo da parte dei siti produttivi del 

Gruppo Bracco di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, a conferma della consolidata e 

pluriennale attenzione che l’azienda rivolge allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell’ambiente. 

  

Bracco è un Gruppo che opera nel settore delle scienze della vita ed è leader mondiale nella 

diagnostica per immagini. Fondato nel 1927, oggi ha un fatturato consolidato di 1,5 miliardi di euro 

e occupa più di 3.600 dipendenti. 

 
 

 
Per informazioni: 
Ufficio stampa Gruppo Bracco – Micaela Colamasi micaela.colamasi@bracco.com – cell: 348 2314362 
Comunicazione Bracco Imaging – Federica Urso federica.urso@bracco.com – cell: 366 6328611 
 
Il Gruppo Bracco 
Bracco è un Gruppo che opera nel settore delle scienze della vita ed è leader mondiale nella diagnostica per immagini. Fondato nel 1927, 
oggi ha un fatturato consolidato di 1,5 miliardi di euro di cui l’87% sui mercati esteri e occupa all’incirca 3.608 dipendenti. Il Gruppo 
vanta un patrimonio di oltre 2.000 brevetti e investe ogni anno in R&S circa il 10% del fatturato di riferimento nell’imaging 
diagnostico e nei dispositivi medicali avanzati. In tutti i campi di attività, che siano direttamente legati al business o meno, Bracco è da 
sempre un’azienda socialmente responsabile, fortemente impegnata nel campo socioeducativo, nella difesa dell’ambiente, nel 
sostegno alla cultura e nella promozione delle pari opportunità. Prodotti principali del Gruppo sono i mezzi di contrasto, 
specialità medicinali utilizzate per migliorare l’accuratezza diagnostica dell’imaging biomedico e la gestione dei pazienti affetti da malattie 
di diversa natura e gravità. I mezzi di contrasto sono utilizzati in tutte le modalità di diagnostica per immagini, quali le procedure 
radiografiche, compresa la tomografia computerizzata, la tomografia a risonanza magnetica, l’ecografia e la medicina nucleare. I mezzi 
di contrasto Bracco sono commercializzati in oltre 100 Paesi, sia direttamente che indirettamente tramite filiali, joint venture, accordi di 
licenza e distribuzione. Grazie alla qualità ed affidabilità dei propri prodotti, il Gruppo vanta posizioni di leadership nelle aree geografiche 
più rilevanti quali il Nord America, l’Europa ed il Giappone. Le attività di Ricerca e Sviluppo sono concentrate nei laboratori di Ginevra e 
Losanna (Svizzera), Monroe e Silicon Valley (Stati Uniti) e Italia (Colleretto Giacosa). Ogni centro di ricerca possiede esperienze e 
competenze specializzate di assoluta avanguardia in differenti modalità di imaging e opera sinergicamente con la direzione medica e 
regolatoria, le cui unità sono ubicate a Milano (Italia), Costanza (Germania), Parigi (Francia), Monroe e Long Island (Stati Uniti), Montreal 
(Canada), Città del Messico (Messico), San Paolo (Brasile), Pechino (Cina), Tokyo (Giappone). I mezzi di contrasto Bracco sono 
commercializzati in oltre 100 Paesi, sia direttamente che indirettamente tramite filiali, joint venture, accordi di licenza e distribuzione. 
Grazie alla qualità ed affidabilità dei propri prodotti, il Gruppo vanta posizioni di leadership nelle aree geografiche più rilevanti quali il Nord 
America, l’Europa ed il Giappone. www.bracco.com 
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