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A Ottobre 2019 MCC ha collocato il suo primo “Social Bond” con size pari a
300 € mln, durata 5 anni e con tasso fisso annuale pari a 1,5%.
Il contributo del Social Bond di MCC alla sostenibilità e il suo allineamento con
i Social Bond Principles è stato confermato da Vigeo Eiris, in qualità di Second
Party Opinion Provider.
I proventi dell’emissione sono stati destinati al finanziamento di imprese
italiane localizzate nelle aree economicamente meno sviluppate del Paese e di
imprese che pur non avendo sede nel Mezzogiorno, contribuiscono a
sviluppare iniziative imprenditoriali o a creare occupazione nel Mezzogiorno.
I fondi raccolti sono stati interamente allocati a 316 finanziamenti, 306 dei
quali erogati a imprese con sede nel Sud Italia o che supportano
positivamente le attività economiche del Mezzogiorno (finanziamenti
prevalenti).
Lo scopo di questo documento è quello di offrire all’investitore e alle altre parti
interessate piena trasparenza sull’allocazione e sulla tracciabilità dei fondi a un
anno dall’emissione, come specificato nel Social Bond Framework 2019.
BDO Italia S.p.A., in qualità di revisore esterno indipendente a cui è stato
conferito l’incarico di effettuare l’esame limitato (“limited assurance
engagement”) secondo il principio di revisione internazionale “International
Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) - Assurance Engagements
Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” - ISAE 3000
Revised del Social Bond Report 2020, ha confermato in data 24/10/2020 che
l’allocazione dei proventi del Social Bond di MCC è coerente con i criteri di
eleggibilità delineati nel Social Bond Framework di Ottobre 2019(*). L’opinion
è allegata al Report.
(*) Consulta la pagina

https://www.mcc.it/investimenti/inaugural-social-bond/
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1 Introduzione
A Ottobre 2019 Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa (MCC) ha
emesso il suo primo Social Bond destinato a supportare le imprese italiane
localizzate in aree svantaggiate, così come definito dai criteri stabiliti all’interno
del Social Bond Framework (il “Framework”) e in coerenza con i Social Bond
Principles 2018 emessi dall’International Capital Market Association (ICMA).
“The Eligible Category of projects is intended to contribute to
employment support, contribution to socialeconomic advancement
and access to credit"

Con tale emissione l’obiettivo di MCC è stato quello di promuovere il
raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite
(UN SDGs), in particolare dell’obiettivo numero 8, che mira a:
incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
sostenere la crescita economica pro-capite e, in particolare, il prodotto
interno lordo nei paesi meno sviluppati;
raggiungere livelli più elevati di produttività attraverso diversificazione,
aggiornamento tecnologico e innovazione;
promuovere

politiche

che

supportano

le

attività

produttive,

l’imprenditorialità, la creatività;
favorire la formalizzazione e la crescita delle Micro, Piccole e Medie
Imprese;
ridurre la percentuale di giovani disoccupati che non seguono un corso di
studi o che non seguono corsi di formazione.
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Mcc Social Bond Inaugurale
Principali Caratteristiche
Emittente
Nominale
Data emissione
Data di scadenza
Cedola
Second Party Opinion

Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A.
Euro 300 mln
24/10/2019
24/10/2024
1,5% fisso, annuale
Vigeo Eiris

L'emissione è stata ben accolta dal mercato, con più di 55 investitori istituzionali
coinvolti.
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1.1 Criteri di eleggibilità

I proventi del Social Bond sono stati utilizzati per finanziare Piccole e Medie
Imprese e Corporate per contribuire alla crescita occupazionale e alla creazione
di valore, specificatamente con:
1) Impieghi ad imprese nelle Aree Depresse d’Italia che includono:
Aree colpite da disastri naturali;
Regioni d’Italia nelle quali il PIL per abitante è minore della media nazionale,
che corrispondono alle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna), Marche e Umbria.
2) Crediti verso imprese che non hanno sede nel Mezzogiorno, ma che
contribuiscono a sviluppare iniziative imprenditoriali o a creare occupazione nel
Mezzogiorno.
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1.2 External review
Vigeo Eiris ha emesso una Second Party Opinion sul Bond di MCC in cui
attesta che trattasi di un Social Bond in linea con i Social Bond Principles.
“Vigeo Eiris is of the opinion that the intended Social Bond to be issued by MCC
is aligned with the four core components of the Social Bond Principles voluntary
guidelines 2018. ”

Vigeo ha emesso un’opinione con un “Reasonable” level of assurance
relativamente al contributo dello strumento, rilevando che:
1) MCC mostra una performance ESG complessivamente “moderate”;
2) il Framework è coerente con le principali priorità strategiche ESG di MCC.
Come stabilito all’interno del Framework, MCC ha incaricato un revisore
esterno indipendente, BDO Italia S.p.A., per verificare la conformità dei
finanziamenti ai criteri di ammissibilità descritti nel Framework e il relativo
processo di allocazione.
BDO Italia S.p.A., in qualità di revisore esterno indipendente a cui è stato
conferito l’incarico di effettuare l’esame limitato (“limited assurance
engagement”) secondo il principio di revisione internazionale “International
Standard

on

Assurance

Engagements

3000

(Revised)

-

Assurance

Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information” - ISAE 3000 Revised del Social Bond Report 2020, ha confermato
in data 24/10/2020 che l’allocazione dei proventi del Social Bond di MCC è
coerente con i criteri di eleggibilità delineati nel Social Bond Framework di
Ottobre 2019 (*). L’opinion è allegata al Report.
(*) Disponibile sul sito web di MCC al link: https://www.mcc.it/investimenti/inagural-social-bond/
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2 Allocazione dei fondi
L’allocazione dei proventi dell’emissione è stata condotta partendo dallo stock
dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2020. La selezione e relativa valutazione
di conformità ai requisiti dei finanziamenti è stata curata e supervisionata da un
gruppo di lavoro denominato “Social Bond Working Group”, appositamente
costituito per l’emissione, composto dalle funzioni aziendali più coinvolte
(Finanza, IT, Compliance, Crediti, Mercato, Pianificazione e Antiriciclaggio).
In fase di collocamento MCC si è impegnata ad allocare almeno il 70% dei
proventi durante il primo anno di vita del Social Bond. Alla fine del primo anno è
stata già conseguita la piena allocazione dei proventi che sono stati assegnati a
finanziamenti esistenti (*) per il 50% e ai nuovi (**) per il restante 50%.

111 posizioni
Età compresa tra 18 e 45 anni:
residenti in una delle 8 regioni del
Mezzogiorno o nelle aree del centro
Italia colpite da terremoti del 2016 o
2017 al momento della presentazione
della domanda
non risultino già titolari di attività di
impresa in esercizio alla data del 21
giugno 2017
per lo svolgimento di attività ibero –
professionale, non essere titolari di
partita IVA per l’esercizio di un’attività
analoga a quella proposta

(*) Per finanziamenti esistenti si intendono i prestiti stipulati nei tre anni precedenti l’emissione ossia a partire dal
1/11/2016 fino al 24/10/2019.
(**) Per nuovi finanziamenti si intendono i prestiti stipulati successivamente all’emissione del Social Bond.
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Distribuzione per tipo di società e aree geografiche

Circa l'81% dei finanziamenti è rivolto a Piccole e Medie Imprese con numero
dipendenti medio pari a 29 e con un outstading medio al 30 giugno 2020 pari a
circa 400 mila euro. Il 91% dei finanziamenti è stato erogato a imprese con sede
legale nel Mezzogiorno, di cui l'84% a Piccole e Medie Imprese. Circa l'80% dei
proventi dell'emissione è stato destinato sia a imprese con sede legale nel
Mezzogiorno, sia nelle altre Aree Depresse.

Focus operazioni prevalenti

In termini di numero operazioni le altre operazioni prevalenti rappresentano il 6%
del totale, di cui il 72% relative a imprese che hanno realizzato investimenti nel
Mezzogiorno, con un numero medio di dipendenti pari a 307.
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Distribuzione geografica del totale
dei finanziamenti erogati

Il 72% dei proventi dell’emissione è stato destinato al finanziamento di imprese
con sede nelle regioni del Mezzogiorno, con una concentrazione in Campania
(26%) e Sicilia (23%).
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Distribuzione per settore di attività

Il settore di attività economica che ha maggiormente beneficiato dei proventi
dell’emissione Social Bond è quello manifatturiero (34%), seguito dal commercio
all’ingrosso e al dettaglio (15%) e da trasporto e magazzinaggio (10%). Il rimanente
40% dei proventi è stato distribuito in maniera uniforme sugli altri settori.

Distribuzione per PIL pro-capite
L’80% dei proventi dell’emissione è stato destinato al finanziamento di regioni
italiane con un PIL pro-capite inferiore alla media nazionale, pari a 28.439 euro per il
2018. In particolare, le regioni con un PIL pro-capite inferiore a 20.000 euro
(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) hanno beneficiato del 56% dei proventi.
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3 Social Impact: I risultati del
Social Bond di MCC
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Mose
Sede
Descrizione Ateco
Importo finanziamento
Durata finanziamento
Prodotto

Catania, Sicilia
Altra stampa
23.749,29 euro
8 anni
Resto al sud

L’impresa individuale MoSe, Modern Sensation, costituita a marzo 2019 grazie all’agevolazione
Resto al Sud, è un laboratorio di Stampa 3D e progettazione di Video Projection Mapping nato
per coniugare l’arte con la tecnologia.
La mission dell’impresa è offrire ai clienti la possibilità di ottenere prodotti personalizzati,
realizzati con tecnologie avanzate, grazie anche alla consulenza professionale.
I servizi offerti sono principalmente:
1) Stampa 3D: la realizzazione artigianale si lega
alla tecnologia mediante l’utilizzo di computer, per
la progettazione grafica e la modellazione
dell’oggetto da realizzare, e di stampanti 3D;
2) Video Projection Mapping: tramite
dei software specifici vengono realizzati video da
riprodurre su varie superfici, a seconda dalle
esigenze dei clienti;
3) Consulenza professionale alla progettazione.
Attraverso il finanziamento sono stati acquistati arredamenti d’ufficio e di laboratorio, hardware
di stampa e video mapping, software di stampa e progettazione. Sono state inoltre sostenute
spese per opere edili e per capitale circolante, per materie prime (resine e filamenti) per poter
elaborare i prototipi da lanciare sul mercato e spese pubblicitarie.
A distanza di quasi due anni dalla sua costituzione, MoSe ha un nuovo collaboratore e,
nonostante nel periodo successivo al suo primo anniversario abbia subito un momento di stasi
causato dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha provato a conciliare anche in un momento
difficile la creatività con le richieste e le esigenze dei clienti. Nei mesi di lockdown, infatti,
l’azienda è stata impegnata nella realizzazione delle valvole da donare in forma totalmente
gratuita agli ospedali della Sicilia.
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irritec
Sede
Descrizione Ateco

Capo d’Orlando (ME), Sicilia
Fabbricazione di articoli
in materie plastiche
Importo finanziamento Euro 5 mln
Durata finanziamento 6 anni

Il Gruppo Irritec, nato in Sicilia nel 1974, è tra i leader a livello mondiale della smart irrigation.
Irritec ha come mission quella di migliorare l’efficienza dell’irrigazione in agricoltura e
giardinaggio, riducendo l’impatto ambientale.
Scarsità d'acqua e crescente domanda alimentare esigono in tutto il mondo l'uso
dell’irrigazione a goccia, di cui Irritec è punto di riferimento a livello globale. La società, con 12
sedi produttive e commerciali in Italia, Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti, Algeria, Germania e
Cile progetta, produce e distribuisce prodotti e impianti completi per l’irrigazione a pieno
campo, in serra e per il settore residenziale. Nel suo impegno per l'ecosostenibilità, l’azienda ha
lanciato il progetto Green Fields, che incoraggia gli agricoltori a smaltire correttamente i
prodotti in plastica dopo l'uso, assicurandone una seconda vita, iniziativa che ha reso Irritec
un’eccellenza dell'economia circolare. Innovazione e sostenibilità sono valse numerosi premi
internazionali ad un’azienda che si rivolge a coltivatori, distributori e dettaglianti, puntando
sempre al massimo risultato preservando il bene più prezioso del pianeta, l’acqua.
Il finanziamento concesso da MCC durante
l’emergenza
Covid-19
ha
consentito
all’azienda di sostenere i clienti e l’intera filiera
dell’agroalimentare e di dare continuità ai
progetti di innovazione tecnologica. L’azienda
ha anche sottoscritto una polizza assicurativa
“Covid-19” a favore di tutto il personale.
Tra le varie attività sono state realizzate delle valvole per convertire le maschere da sub in
maschere d’emergenza per i ventilatori polmonari.
Irritec è riuscita a produrre le valvole velocemente e in grandi quantità, donandole a diversi
ospedali, per lo più siciliani.
Irritec vede impegnate quotidianamente 800 persone, 400 in Italia con un +2.5% di assunzioni
avvenute nel 2019: donne e uomini che sono riusciti a conciliare le esigenze familiari e
lavorative anche grazie all’attivazione del lavoro agile, la disponibilità di orari più flessibili per
tutti, permessi straordinari retribuiti fino a 5 giorni per i genitori con i figli in età scolare.
Irritec continua ad investire nella ricerca e sviluppo di prodotti sostenibili e realizzazione di
progetti di cooperazione internazionale.
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Rolling Club
Sede
Descrizione Ateco
Importo finanziamento
Durata finanziamento
Prodotto

Rende (CS), Calabria
Palestre
23.367,6 euro
8 anni
Resto al sud

Il Rolling Club è uno studio di pilates a Rende in provincia di Cosenza, aperto nel 2018 grazie
all’agevolazione Resto al Sud.
La titolare, laureata in Scienze delle Comunicazioni nel 2008, dopo aver frequentato diversi
corsi di formazione di Pilates (Personal Trainer, Pilates Matwork e Pilates Reformer) e
acquisito le relative certificazioni, ha deciso di realizzare il suo progetto imprenditoriale di
apertura e gestione di un Club Pilates.
Il progetto prevedeva un’attività rivolta ad un'utenza tra le 120 e le 160 unità e un Team di tre
persone, costituito dalla titolare e insegnante di pilates, da una receptionist e da un’altra
insegnante di Pilates di supporto.
Il finanziamento è stato utilizzato per l’acquisto di attrezzature di pilates, tappeti meccanici per
attività cardiovascolari e di condizionamento muscolare, altre macchine specialistiche per lo
svolgimento di esercizi sia per il miglioramento muscolare che per la riabilitazione.
Sono state inoltre acquistate attrezzature
informatiche e software per la gestione del
database di clienti.
A distanza di due anni dalla concessione del
finanziamento l’attività risulta avviata in coerenza
con il progetto iniziale ed è stato raggiunto un
buon grado di fidelizzazione della clientela.
In termini occupazionali, hanno iniziato a lavorare nel Rolling Club altre due insegnanti di
Pilates che consentono di far fronte con rapidità alle richieste della clientela. Per il futuro è
pianificata la creazione di una piattaforma telematica di lezioni di pilates on line che consenta
di rispondere a specifiche esigenze della clientela.
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Independent auditors’ report on the Social Bond Report 2020

To the Board of Directors of MedioCredito Centrale S.p.A.

We have been engaged to perform a limited assurance engagement (“limited assurance engagement”) on
the Social Bond Report 2020 of MedioCredito Centrale S.p.A. as of October 24, 2020 (the “Report”), that
has been prepared in accordance with the MedioCredito Centrale – Social Bond Framework” (the
“Framework”) adopted by MedioCredito Centrale S.p.A. on October 2019, developed by the Company in
accordance with the Social Bond Principles issued by the International Capital Market Association (ICMA).
Responsibility of the company’s Directors for the Report
The Directors are responsible for the preparation, the contents and the presentation of the Social Bond
Report, prepared in accordance with the Framework, that describes the eligibility criteria of the projects,
the allocation of proceeds, and the impact indicators.
The Directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the
preparation of a Report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Directors are, also responsible for defining, implementing and maintaining systems through which the
information necessary for the preparation of the Report are obtained.

Auditors' Independence and quality control
We are independent in compliance with the independence and other ethical requirements of the Code of
Ethics for Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board for Accountants,
which is founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due
care, confidentiality and professional behaviour. Our firm applies International Standard on Quality
Control 1 (ISQC Italia 1) and, accordingly, maintains a system of quality control that includes directives
and procedures concerning compliance with ethical requirements, professional standards and applicable
legal and regulatory requirements.

Auditors’ responsibility
Our responsibility is to express our conclusion based on the procedures performed about the compliance of
the Report with the requirements of the Framework. We carried out our work in accordance with the
criteria established in the International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) ~ Assurance
Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (“ISAE 3000 Revised"), issued
by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) for limited assurance engagements.
This standard requires that we plan and perform the engagement to obtain limited assurance whether the
Report is free from material misstatement. A limited assurance engagement is less in scope than a
reasonable assurance engagement carried out in accordance with ISAE 3000 Revised, and, consequently,
does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters and events
that might be identiﬁed in a reasonable assurance engagement.
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The procedures we performed on the Report are based on our professional judgement and include
inquiries, primarily of the company’s personnel responsible for the preparation of the information
presented in the Report, supporting evidence, recalculations and other evidence gathering procedures, as
deemed appropriate.
Specifically, we carried out the following main procedures:
▪

interviewing personnel at corporate and function level of MedioCredito Centrale S.p.A. that have
been involved in the preparation of the Report, in order to understand the characteristics of the
projects financed and of the projects refinanced of the Bond and to evaluate the reasonableness
of the process and of the internal procedures related to data management;

▪

analysis of application of eligibility criteria to the projects financed and refinanced through the
Bond as described in the Framework;

▪

verification of the traceability of the allocation of resources obtained through the Bond to the
projects financed or refinanced by them and the attribution to the Bond of the capital in the
specific projects;

▪

verification of the collection, aggregation, processing and transmission process of data relating to
the social impact indicators included in the Report and their examination through sample test.

Conclusion
Based on the procedures performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
Social Bond Report 2020 of MedioCredito Centrale S.p.A. as of October 24,2020 has not been prepared, in
all material respects, in compliance with the Social Bond Framework with reference to:
▪

the application of eligibility criteria to the projects financed and projects refinanced through
the Bond in accordance with the Framework and the final list of financed and refinanced
projects;

▪

the allocation of resources obtained through the Bond to the projects financed through them
and the allocation to the Bond of capital invested in the projects financed or refinanced;

▪

the impact reporting, as described in the Framework.

Rome, October 24, 2020
BDO Italia S.p.A.
Emmanuele Berselli
Partner
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