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Piacciono i "bond verdi": nel 2018 nuove emissioni per altri
duecento miliardi
economia sostenibile Prosegue la forte
crescita del mercato dei bond verdi. A
livello globale il 2017 è stato il quinto
anno consecutivo da record per le
emissioni di questo tipo di strumento,
attento all' ambiente e alle società che
adottano
politiche
green.
Questo
mercato si attesta a circa 300 miliardi di
dollari, con 156 miliardi di nuove
emissioni nel 2017. Per il 2018 ne sono
attese altre per ulteriori 200 miliardi. E'
quanto ha spiegato Michael Wilkins,
managing director sustainable ﬁnance di
S&P Global Ratings durante l'«Italian
sustainable ﬁnance & investments
conference» che si è tenuta la scorsa
settimana a Milano. Quello delle
emissioni obbligazionarie per ﬁnanziarie
progetti sostenibili e di salvaguardia
ambientale, è un universo in grossa
crescita anche se «è tutt' ora una
nicchia, visto che le emissioni "green"
sono ancora solo l' 1% del totale» ha
spiegato Michael Wilkins. Si tratta di un settore di appeal anche per i portafogli
Private. Il tema della sostenibilità è rilevante nelle scelte e nelle politiche di
investimento. Il comparto è nutrito ed è composto ormai da seicento emittenti, che
operano in quaranta Paesi e in 29 valute. Cosa sta facendo l' Italia? In questo
scenario il nostro Paese occupa una quota minore che tuttavia non è esigua: la
prima emissione green in Italia risale al 2014, e da allora ce ne sono state dodici. Ad
oggi lo stock complessivo di bond verdi italiani ammonta a 6 miliardi in tutto. «L'
Italia non è estranea a questo fenomeno, negli ultimi tre anni le aziende italiane
hanno deciso emissioni per 6 miliardi di dollari. L' interesse è alto anche in Italia - ha
commentato Michael Wilkins ricordando che il mercato dei green bond è aumentato
dell' 85% nel 2017, grazie soprattutto alle emissioni di Abs e sovereign. «Energia,
eﬃcienza, utilizzo sostenibile del territorio e trasporti sono i settori in cui si
concentrano maggiormente i progetti legati ai green bond» ha spiegato Wilkins. Gli
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introiti legati alle obbligazioni "verdi" devono essere destinati a progetti che
riguardano ambiente, energia e sostenibilità. Si tratta di emissioni che hanno l'
obiettivo di contrastare il cambiamento climatico e sono tra gli strumenti più
innovativi a disposizione di chi vuole investire con attenzione al Pianeta. La maggior
parte dei green bond ha una durata superiore ai dieci anni e si attesta tra i 10 e i
100 milioni di dollari. In molti casi, questi strumenti vengono emessi da un'
istituzione pubblica o controllata dallo Stato. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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