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Per i green bond primo trimestre record a 46,6 miliardi
(+31%)
ANGELA ZOPPO

Il primo trimestre più ricco nella storia
dei green bond, e uno tra i più forti in
assoluto degli ultimi 3 anni: il 2019 si è
aperto per le emissioni verdi con numeri
che hanno superato le attese degli
analisti, arrivando a 44,6 miliardi di
dollari, segnando un incremento del
31,7% anno su anno rispetto ai 33,8
miliardi di dollari del primo trimestre
2018. Se poi al conto si aggiungono
anche le emissioni delle categorie social
e sostenibilità, allora la cifra sale a 56
miliardi di dollari. Nel rapporto Unicredit
appena pubblicato, la prestazione di
questo spicchio iniziale dell' anno viene
letta a supporto delle stime della banca,
che prevede un anno in crescita con un
saldo a 170 miliardi di dollari, il 7,2% in
più rispetto ai 168,7 miliardi di dollari del
2018. Altro elemento che emerge dai
dati del primo trimestre, il sorpasso degli
emittenti asiatici non c' è stato.
Saldamente in testa alla classiﬁca, con tendenza addirittura crescente, c' è l' Europa,
che copre il 49% del mercato della ﬁnanza green, per un controvalore di 21,7
miliardi di dollari. Quanto all' identità degli emittenti, istituti ﬁnanziari e gruppi
industriali si confermano in testa, ma la previsione per quest' anno è che saranno
tallonati sempre più da vicino dai green bond sovrani, perché i governi devono
ﬁnanziare gli interventi contro i cambiamenti climatici. A maggio, per esempio, è
atteso il debutto delle obbligazioni verdi dello Stato olandese, come annunciato dal
ministro delle Finanze, Wopke Hoekstra. L' importo potrebbe raggiungere i 6 miliardi
di euro, con scadenza 2040. Il bond verde dell' Olanda sarà anche il primo di un
emittente con rating tripla A. «Nelle nostre stime», si legge nel rapporto Unicredit, «i
ﬁnanziari emetteranno circa 52 miliardi di dollari nel mercato primario dei green
bond, con un aumento del 4.6% anno su anno. Le ragioni del successo di questi
strumenti ﬁnanziari, nell' analisi di Unicredit, sta nel fatto che ormai green, social e
sustainability bond oﬀrono le stesse garanzie delle obbligazioni classiche, tanto che
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ormai non c' è quasi più nessuna diﬀerenza nei prezzi e nei rendimenti e quindi
attraggono una platea di investitori sempre più larga e diversiﬁcata. Ad attrarre l'
attenzione del mercato sono anche i bond social e sustainability, questi ultimo in
particolare sono più ﬂessibili rispetto ai green bond e stanno prendendo sempre più
piede, soprattutto da quando a settembre 2018 la Banca europea degli investimenti
ha lanciato la sua prima emissione. Le previsioni si mantengono buone anche per il
secondo trimestre. Aprile, solo per restare a quelle denominate in euro, ha già
segnato una dozzina di nuove emissioni, 3 delle quali arrivano dall' Italia con Ubi
Banca, Terna ed Erg (si veda tabella in pagina), per un totale provvisorio di 5,8
miliardi. (riproduzione riservata)
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