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Green bond verso 210 miliardi
NICOLA CAROSIELLI

è il valore che toccheranno queste
emissioni nel 2019, stimato dal report
seb
Secondo
la
banca
svedese
specializzata in obbligazioni verdi l'
Europa vedrà la crescita maggiore
insieme con gli Usa. Quest' anno gli
istituti ﬁnanziari dovrebbero diventare
emittenti più frequenti Il grande
fermento registrato intorno ai green
bond nell' anno appena conclusosi
potrebbe aumentare nel 2019 arrivando
a superare i 200 miliardi di dollari di
emissioni. A sottolinearlo è un report di
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Seb),
banca
svedese
specializzata
in
obbligazioni green. Secondo l' istituto di
Stoccolma il mercato delle obbligazioni
verdi dovrebbe tornare a crescere
nettamente nel 2019, passando dai 180
miliardi di dollari del 2018 a 210 miliardi
nel 2019, senza contare una potenziale
«sorpresa al rialzo» che potrebbe far
raggiungere i 240 miliardi. Come ha sottolineato Christopher Flensborg, head of
climate and sustainable ﬁnancial solutions di Seb, «il mercato ha un potenziale di
crescita ﬁno a 210 miliardi di dollari nel 2019, continuando così l' ormai ricerca di
evoluzione organica attraverso le diverse geograﬁe e i diversi settori». A dirla tutta,
«il mercato ha il potenziale per sovraperformare le aspettative di Seb; le nostre
ipotesi sono più audaci in termini di prospettive delle pipeline di investimenti
infrastrutturali green, con sempre maggiori emittenti focalizzati lungo nuovi settori e
aree geograﬁche in grado di trovare sempre più progetti e attività da ﬁnanziare nei
loro bilanci», ha continuato Flensborg, aggiungendo che «i modesti incentivi politici
oﬀerti e proposti da una manciata di governi stimoleranno ulteriori emissioni».
Anche secondo Agustin Martin e Michael Gaynor, analisti del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA, le vendite di obbligazioni Esg potrebbero essere supportate da
sviluppi politici guidati dall' Ue e da nuovi strumenti di rating del credito che
forniscono maggiore chiarezza. Inoltre, altre forme di ﬁnanziamento verde possono
anche espandersi mentre le banche sviluppano nuovi modi di collegare il debito con
gli standard ambientali, vedesi quello fatto da Hera e A2A. Un modello che in un
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certo senso potrebbe anche stimolare sempre più gruppi a ﬁnanziamenti di questo
tipo. Secondo il report, comunque, entro il 2019 saranno emessi obbligazioni Esg per
un importo compreso tra i 38 e i 45 miliardi di dollari, mentre le agenzie governative
e i Comuni dovrebbero consegnare rispettivamente 20-22 miliardi di dollari e 12-14
miliardi di dollari. Le società del settore non ﬁnanziario potrebbero invece erogare
ulteriori 45-50 miliardi di emissioni nel 2019, mentre riguardo l' emissione di titoli
sovrani, che «ha superato le aspettative nel 2018 con sette emittenti attivi», la
tendenza dovrebbe proseguire anche nel 2019, con un potenziale di emissioni di
23-28 miliardi di dollari. «Abbiamo eﬀettuato la nostra revisione annuale e siamo
ﬁduciosi di vedere una crescita nel 2019», hanno dunque ribadito da Seb,
sottolineando che a livello geograﬁco «soprattutto l' Europa vedrà la crescita
maggiore, insieme con gli Usa e altri Paesi, mentre ci aspettiamo di vedere sia
banche sia società diventare emittenti più frequenti». Eﬀettivamente, secondo delle
recenti indiscrezioni, i Paesi Bassi avrebbero già delineato i piani per debuttare nella
seconda metà dell' anno con un green bond, mentre dalla Spagna il quotidiano Cinco
Dias ha riferito che le maggiori banche del Paese stanno proponendo l' idea di una
green note spagnola. (riproduzione riservata)
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