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Introduzione 

 

Alla base di questo studio vi è l’analisi di uno specifico tipo di obbligazioni chiamato 

“Green Bond”, in particolare verrà svolta un’analisi empirica di questo strumento 

all’interno del mercato europeo, andando a studiarne le principali caratteristiche, 

l’evoluzione e come si comporta il rendimento di questi titoli rispetto a quello delle 

obbligazioni tradizionali. 

I “Green Bond” sono uguali alle tradizionali obbligazioni eccetto per una caratteristica: 

l’ammontare raccolto con l’emissione viene utilizzato per finanziare esclusivamente 

progetti che avranno un impatto positivo sull’ambiente. 

Il mercato di questa tipologia di obbligazioni si sta sviluppando intensamente in questi 

ultimi anni grazie al fatto che, sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta, si sta 

prendendo sempre più consapevolezza che è necessario affrontare i problemi causati dai 

cambiamenti climatici e cercare di sfruttarne le opportunità.  

Le motivazioni che mi hanno spinta ad affrontare questo tema sono duplici: da un lato, 

essendo uno strumento nato recentemente, la letteratura disponibile è ridotta perciò il 

campo di ricerca è ancora ampio; dall’altro sono molto legata ai temi quali la sostenibilità 

ambientale e i cambiamenti climatici per questo sono interessata a capire come tutto ciò 

possa essere recepito dai mercati finanziari. 

La tesi è articolata in cinque capitoli: i Green Bond titoli appartengono ad un particolare 

segmento della finanza, la finanza sostenibile, che viene spiegata nel primo capitolo 

attraverso l’analisi storica, la descrizione dei principi e degli altri strumenti disponibili. Il 

secondo è incentrato sui “Green Bond”, sulle linee guida e sui principi che caratterizzano 

questi titoli. Nel terzo capitolo viene descritta la struttura a termine dei tassi d’interesse 

perché questa sarà utilizzata nell’ultima fase dell’analisi per calcolare gli zero-rates. Il 

quarto capitolo è invece una panoramica del mercato di questi titoli, dapprima si analizza 

il mercato internazionale, poi ci si concentra su quello europeo analizzando le principali 

differenze tra i due. Infine nell’ultimo capitolo si introduce la letteratura esistente sul 

confronto tra i rendimenti dei “Green Bond” e delle obbligazioni tradizionali, analizzando 

le varie metodologie utilizzate; successivamente si presenta la propria analisi e si 

commentano i risultati ottenuti. 
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Capitolo I – La Finanza sostenibile  

 

1.1 Cos’è la finanza sostenibile 

La finanza sostenibile è un concetto che si sta sviluppando fortemente in questi ultimi 

anni; è un nuovo ramo della finanza, che comprende tutti quegli investimenti (in inglese 

definiti “SRI”: Sustainable and Responsible Investment) che sono orientati ad avere, oltre 

al ritorno finanziario, anche un impatto positivo dal punto di vista ambientale, sociale e 

di governance1. 

Questi fattori, chiamati anche “ESG” (Environmental, Social and Governance), sono 

determinanti in fase di selezione e gestione del portafoglio; al momento di valutare un 

emittente tramite una classica analisi economico-finanziaria, si terranno in considerazione 

anche questi nuovi aspetti di sostenibilità, detti anche fattori extra-finanziari. La 

valutazione sarà quindi molto più ampia rispetto a quella tradizionale.  

La salvaguardia dell’ambiente non è solamente importante per la salute del pianeta, ma 

anche per il benessere di tutti gli essere umani; è essenziale anche per la stabilità del 

sistema economico-finanziario perché, generalmente, le conseguenze di una crisi 

ambientale non creano problemi solamente al clima, all’ecosistema o alle risorse naturali 

ma si ripercuotono pesantemente anche sul mondo finanziario.  

Essendo un concetto ancora nuovo, in letteratura sono disponibili svariate definizioni di 

finanza sostenibile, le quali variano anche significativamente una dall’altra ed alcune di 

esse non sono molto chiare.  

È importante precisare che non si tratta di iniziative di beneficienza o no-profit, il 

rendimento rimane comunque l’aspetto fondamentale, l’obiettivo primario è creare valore 

per l’investitore, a questo però si affianca un secondo fine, quello di portare benefici alla 

società nel suo complesso; si pone infatti l’attenzione anche a tutti quei valori di 

sostenibilità, che sono, tra l’altro, i protagonisti durante il processo di ricerca e selezione 

degli investimenti. 

                                                           
1 https://finanzasostenibile.it/attivita/definizione-di-investimento-sostenibile/ 

https://finanzasostenibile.it/attivita/definizione-di-investimento-sostenibile/
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Il concetto di finanza sostenibile è indubbiamente legato a quello di sviluppo sostenibile, 

con il quale si intende uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni 

della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 

realizzare i propri. 

Il concetto di sostenibilità, in questa accezione, viene collegato alla compatibilità tra 

sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. La possibilità di 

assicurare la soddisfazione dei bisogni essenziali comporta, dunque, la realizzazione di 

uno sviluppo economico che abbia come finalità principale il rispetto dell’ambiente, ma 

che allo stesso tempo veda anche i paesi più ricchi adottare processi produttivi e stili di 

vita compatibili con la capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane 

e i paesi in via di sviluppo crescere in termini demografici ed economici a ritmi 

compatibili con l’ecosistema2. Tutto ciò viene realizzato trovando un equilibrio fra tutte 

le componenti, come schematizzato nel grafico 1.1. 

 

Grafico 1.1. Le tre componenti della sostenibilità. 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile 

 

In particolare, la sostenibilità ambientale presuppone un equilibrio fra input e output di 

ogni processo, le risorse naturali utilizzate dovranno essere continuamente reintegrate per 

poterne garantire l’utilizzo alle generazioni future; la sostenibilità sociale è invece fondata 

sul rispetto dei diritti umani. Infine, per quanto riguarda la sostenibilità economica, è 

                                                           
2 http://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-sostenibile/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
http://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-sostenibile/
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importante conservare integre le tre forme di capitale: naturale, umano e artificiale in 

quanto sono considerati beni non fungibili3.  

Attraverso numerosi studi è stato dimostrato che il fatto di integrare questi aspetti 

ambientali, sociali e di governance alla tradizionale analisi finanziaria, porta a 

comprendere meglio quali siano i rischi di un’operazione o di un investimento. Questo 

può consentire sia di captare in anticipo crisi aziendali, ma anche di cogliere migliori 

opportunità.  

Un altro fattore importante da tenere in considerazione quando si pensa alla finanza 

sostenibile è l’orizzonte d’investimento. Il comportamento degli investitori è spesso in 

balia delle emozioni, come l’entusiasmo e la paura, che spesso portano a prediligere un 

ritorno nel breve periodo; tuttavia, un investimento a lungo termine si basa su un’attenta 

pianificazione finanziaria, non ci si concentra sulle fluttuazioni giornaliere del mercato, 

bensì è possibile concentrarsi sui propri obiettivi, guadagnandoci in termini di efficacia 

ed efficienza. Inoltre i benefici di tutti questi progetti green si manifesteranno solamente 

nel lungo periodo e non sulla singola impresa, ma anche sulle generazioni future. 

I governi e le istituzioni sovranazionali giocano un ruolo chiave nella crescita e nello 

sviluppo di questo nuovo tipo di finanza, devono cercare di incentivare questo tipo di 

investimenti per far fronte a tutti i problemi ambientali e sociali che stanno nascendo in 

questi anni. Sarà necessario un importante lavoro regolamentare, serviranno nuove leggi 

(chiare, semplici, ma allo stesso tempo complete), per dare all’investitore tutte le 

informazioni di cui necessita ed anche un supporto durante l’intera vita dell’operazione.4 

Gli attori interessati a questo tipo di finanza non sono diversi da coloro che operano nel 

mercato tradizionale, ci sono infatti: privati, banche, investitori istituzionali, istituzioni 

finanziarie internazionali, banche centrali ed infine autorità di regolamentazione. 

Come illustrato nella tabella 1.1, si possono identificare quattro aree tematiche per meglio 

comprendere quali siano le applicazioni concrete della finanza sostenibile: ambientale, 

sociale, governance ed etica. 

 

                                                           
3 Dal maso D. e Bartolomeo M., (2001), “Finanza e sviluppo sostenibile”, Il Sole 24 Ore, Milano 
4 Forum per la finanza sostenibile (2018), “Finanza sostenibile ed economia circolare, linee guida per 
investitori e imprese”, Conai, Milano, disponibile a https://finanzasostenibile.it/wp-
content/uploads/2018/11/manuale-CONAI-per-WEB.pdf 

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2018/11/manuale-CONAI-per-WEB.pdf
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2018/11/manuale-CONAI-per-WEB.pdf
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Tabella 1.1: Le sfere della sostenibilità 

  

Fonte: Forum per la finanza sostenibile, Guida alla finanza sostenibile, 2011 

 

Per quanto riguarda la dimensione ambientale, l’attenzione maggiore è riposta sui 

cambiamenti climatici causati dai gas ad effetto serra, sulla gestione delle risorse idriche 

e sulla biodiversità; i diritti umani sono invece il fulcro della dimensione sociale. Nella 

dimensione etica sono state inserite tutti quegli aspetti che non rientravano nelle altre tre 

categorie, come la produzione di tabacco, la sperimentazione sugli animali, il gioco 

d’azzardo e la produzione di armi. 

 

1.2 Analisi storica 

Sebbene questo fenomeno della finanza sostenibile si stia sviluppando intensamente solo 

in questi ultimi anni, la sua origine può essere ricondotta attorno all’XI secolo. 

In quegli anni, ci fu la stesura della “Carta Caritatis”, un testo legislativo cistercense 

scritto per risolvere alcuni problemi nei rapporti tra abbazie; secondo il primo principio 

di questo testo infatti, “non è lecito costruire la propria abbondanza ricavandola 

dall’impoverimento altrui”. Tutti gli stakeholder di una determinata attività dovranno 

ottenere un beneficio da quest’ultima; il gioco non dovrà quindi essere a somma nulla, 



6 
 

nessuna controparte può guadagnare quello che l’altra perde, l’intero processo dovrà 

generare in ogni caso un esito positivo per tutti (non per forza in parti uguali)5. 

Inizialmente, quindi, si faceva riferimento ad un concetto più ampio, quello della finanza 

etica. 

Una seconda corrente che possiamo ricondurre di nuovo alle origini della finanza 

sostenibile, è quella protestante, sviluppatasi tra il XVI e il XVII secolo, in quanto coglie 

l’incompatibilità della dottrina cristiano-protestante con l’investimento in attività 

coinvolte nel gioco d’azzardo, nell’utilizzo di schiavi o nella produzione di armi, tabacco 

o alcolici6; per la prima volta nella storia, viene utilizzato il concetto di esclusione o 

screening negativo. 

Per moltissimi anni il fenomeno della finanza etica, ed in particolare sostenibile, si è 

sviluppato solo all’interno dell’ambito religioso; esce da questi confini solamente negli 

anni ’60 del secolo scorso quando si sente la necessità di impegnarsi in attività legate a 

questioni sociali e di sostenibilità, in particolare, emissioni di gas serra e protezione 

dell’ambiente sia a livello locale che globale. 

Da un lato gli imprenditori possono sfruttare il fatto di essere entrati nell’ambito della 

sostenibilità attraverso campagne pubblicitarie e di marketing; dall’altro lato però, sia 

consumatori che investitori, iniziano ad essere sempre più attenti a queste problematiche, 

di conseguenza, l’acquisto o l’investimento, sarà preceduto da una minuziosa analisi sulle 

attività che l’impresa stessa dichiarerà “sostenibili”7. 

L’uso del denaro inizia a diventare uno strumento “non neutrale”, si devono tenere in 

considerazione gli effetti che questo produce; delle organizzazioni studentesche 

americane hanno infatti iniziato delle contestazioni verso le università per i loro 

investimenti in imprese legate direttamente o indirettamente nella guerra in Vietnam.  

Un nuovo forte slancio al fenomeno è stato dato nel 1977 con la pubblicazione dei principi 

Sullivan, nell’ambito della protesta contro il regime dell’apartheid in Africa, l’idea di 

base era che i lavoratori africani venissero trattati allo stesso modo di quelli americani 

dalle società statunitensi; questo fu ottenuto tramite azioni di boicottaggio, pressioni e 

                                                           
5 Dal Maso D. e Fiorentini G. (2003), “Creare valore a lungo termine”, EGEA, Milano 
6 https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/capire-la-finanza-fondi-sostenibili-e-responsabili 
7 Lehner O. (2016), “Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance”, Routledge, New York 

https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/capire-la-finanza-fondi-sostenibili-e-responsabili
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rivolte, vengono gettate quindi le basi per un nuovo strumento di partecipazione civica, 

l’azionariato attivo8.  

Il fenomeno arriva anche in Europa qualche anno più tardi, precisamente nel 1984 quando 

nasce il fondo completamente etico “Friends Provident's Stewardship Trust”, lanciato 

dalla Friend Provident, una mutua compagnia assicurativa inglese legata al movimento 

protestante dei quaccheri9; essa utilizzava criteri di screening negativo su tutti quei settori 

già definiti controversi nel corso degli anni precedenti: armi, tabacco e alcol. 

Negli anni successivi, vi furono alcuni incidenti che hanno dato nuova spinta al 

fenomeno: a Bhopal in india nel 1984 vi fu una fuoriuscita di un composto chimico che 

causò migliaia di vittime, nel 1989 la Exxon Valdez, una superpetroliera si incagliò in 

una scogliera e riversò in mare milioni di litri di petrolio; infine nel 1996 uscì un articolo 

che denunciava la società “Nike” per lo sfruttamento minorile10; per la prima volta si 

tratta anche l’ultimo tema dell’universo ESG, ossia quello ambientale. Si diffonde in tutta 

la popolazione l’idea di un uso responsabile delle risorse naturali e di prevenzione 

dall’inquinamento, si inizia anche a criticare uno stile di vita basato solamente sulla 

crescita quantitativa e non qualitativa. 

Negli anni 2000 abbiamo una perdita di credibilità verso il mondo della finanza, 

soprattutto a causa della crisi economica e di alcuni scandali bancari. Gli investimenti 

sostenibili aumentano quindi sempre di più, così come l’offerta di prodotti alternativi. 

 

1.3 Principi e criteri 

In questi ultimi anni, nel mondo della finanza, si stanno sviluppando due trend 

completamente opposti uno all’altro: da un lato abbiamo i cosiddetti “speculatori”, 

definiti dall’enciclopedia Treccani come coloro che investono per conseguire un profitto 

economico personale, o un vantaggio a fini politici, senza tener conto degli interessi altrui; 

è un’attività condotta senza scrupoli, si basa sul breve, talvolta anche brevissimo periodo 

ed il rapporto finanziario è del tutto spersonalizzato. Dall’altro lato si trovano invece degli 

                                                           
8 Dal Maso D. e Fiorentini G. (2003), “Creare valore a lungo termine”, EGEA, Milano 
9 https://www.combonifem.it/index.php/joomla/impegno-sociale/item/906-il-valore-della-
responsabilita 
10 Tomasi F. (2011), “La finanza e il rating etico. Il caso AEI Standard Ethics”, tesi di laurea, Università Ca’ 
Foscari Venezia 

https://www.combonifem.it/index.php/joomla/impegno-sociale/item/906-il-valore-della-responsabilita
https://www.combonifem.it/index.php/joomla/impegno-sociale/item/906-il-valore-della-responsabilita
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investitori che non mirano solamente al ritorno economico, ma desiderano anche 

conoscere come il loro denaro viene impiegato, soprattutto finanziando iniziative 

meritevoli dal punto di vista ambientale e sociale. 

Si diffonde l’idea che un investimento con un buon tasso d’interesse, pagato però con 

danni ambientali o sociali, ha in realtà un prezzo molto alto poiché questi danni prima o 

poi si ritorceranno contro se stessi11. 

La finanza sostenibile si occupa proprio di questo tipo di investimenti, le strategie 

adottabili sono svariate ed ognuna ha propri obiettivi e metodologia; il Forum per la 

Finanza Sostenibile riporta le seguenti: 

 esclusione; 

 convenzioni internazionali; 

 best in class; 

 investimenti tematici; 

 engagement; 

 impact investing. 

Esclusione 

È una strategia che possiamo definire intuitiva e consiste nell’escludere tutti quegli 

investimenti in società che hanno a che fare con: 

 la produzione o commercio di armi, tabacco, alcol o forniture militari; 

 il gioco d’azzardo; 

 il settore dell’energia nucleare; 

 la pornografia o violenza; 

 lo sfruttamento degli animali; 

 la mancanza di tutela dei diritti umani12. 

Proprio per la sua semplicità attuativa è il principio più utilizzato sul mercato e durante 

gli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale. 

 

                                                           
11 http://www.borsaitaliana.it/notizie/finanza-etica/csr/introduzione/finanza-etica-intro.htm  
12 Perrini F. e Tencati A. (2008), “Corporate social responsability: un nuovo approccio strategico alla 
gestione d'impresa”, EGEA, Milano 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/finanza-etica/csr/introduzione/finanza-etica-intro.htm
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Convenzioni internazionali 

Questo approccio implica che gli emittenti siano selezionati sulla base del rispetto di 

norme e standard internazionali, come quelli definiti in sede OCSE e dalle agenzie ONU 

(tra cui ILO, UNICEF, UNEP): per esempio, il Global Compact, le Linee Guida 

dell’OCSE sulle multinazionali, le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro13. 

La strategia si orienta secondo due direzioni: 

1. definire l’universo investibile in base alla normativa internazionale relativa agli 

investimenti responsabili e alle tematiche ESG; 

2. individuare all’interno del portafoglio quelle imprese che operano in contrasto con 

le norme di riferimento: in questo caso si può agire o inducendo l’impresa stessa 

ad adeguarsi, o escludendo il titolo dal portafoglio14. 

Best in class 

Questa strategia comporta comporre il proprio portafoglio con investimenti legati a quegli 

emittenti che dimostrano di avere le migliori performance in termini di rispetto dei criteri 

ambientali, sociali e di governance. Sarà quindi necessario stilare una “classifica” dei 

migliori emittenti, per questo è richiesta una valutazione da parte delle agenzie di rating 

etico per far sì che gli investitori siano adeguatamente informati. 

Per esempio, invece di escludere il settore dei combustibili fossili, un investitore può 

scegliere di esaminare le imprese attive in quest’ambito sulla base di una comparazione 

con i concorrenti, selezionando quelle più attente agli aspetti di sostenibilità, con progetti 

di riconversione in ottica di transizione energetica15. 

Investimenti tematici 

Si tratta di scegliere aree di investimento tipicamente correlate con l’idea stessa di 

sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda quella ambientale. Non è però un 

semplice approccio settoriale, si tratta di società che contribuiscono direttamente alla 

                                                           
13 https://finanzasostenibile.it/attivita/finanza-sostenibile-ed-economia-circolare/  
14 https://www.unpri.org/  
15 https://finanzasostenibile.it/attivita/finanza-sostenibile-ed-economia-circolare/  

https://finanzasostenibile.it/attivita/finanza-sostenibile-ed-economia-circolare/
https://www.unpri.org/
https://finanzasostenibile.it/attivita/finanza-sostenibile-ed-economia-circolare/
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soluzione di determinate sfide ambientali o sociali (per esempio efficienza energetica, 

cambiamenti climatici o salute). 

Engagement  

Con questo termine si intende il dialogo tra investitori e imprese, più precisamente 

l’esercizio dei diritti di voto legati alla partecipazione al capitale azionario. Questo 

processo è orientato al lungo periodo, con l’obiettivo di influenzare positivamente la 

società su questioni di sostenibilità e di aumentarne il grado di trasparenza16. 

È possibile distinguere due macro-categorie all’interno della pratica dell’engagement: 

1. soft-engagement che si riferisce a incontri periodici tra rappresentanti 

dell’impresa e investitori, conference call ed invio di relazioni; 

2. hard-engagement che include la presentazione di mozioni finalizzate 

all’integrazione dell’ordine del giorno, l’intervento in assemblea e l’esercizio del 

diritto di voto alle assemblee degli azionisti. 

Le pratiche di hard-engagement presuppongono la proprietà di titoli azionari, mentre la 

prima macro-categoria può essere adottata da coloro che hanno investito in qualsiasi 

classe dell’attivo. 

Impact investing 

Questo approccio comporta l’investimento in determinati progetti specifici che hanno 

come scopo la creazione di un impatto ambientale o sociale, mantenendo però un 

potenziale ritorno finanziario positivo. 

L’obiettivo principale dell’investitore in questo caso è il ritorno ambientale o sociale, per 

questo motivo è possibile definire questa categoria a metà fra la filantropia e la 

sostenibilità. Non si parla di donazioni perché in ogni caso è atteso un ritorno finanziario 

e il capitale rimane in capo all’investitore.  

Gli elementi chiave di questa strategia sono quindi: 

 correlazione tra l’impatto (ambientale o sociale) e il rendimento finanziario. 

Questi due elementi non possono mai essere dissociati; 

                                                           
16 Forum per la finanza sostenibile (2015), “Engagement su temi di sostenibilità: le società quotate e il 
dialogo con gli investitori”, CSR, Milano, disponibile a https://finanzasostenibile.it/wp-
content/uploads/2015/06/Manuale_Engagement_su_temi_di_sostenibilita_sito_web.pdf  

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale_Engagement_su_temi_di_sostenibilita_sito_web.pdf
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale_Engagement_su_temi_di_sostenibilita_sito_web.pdf
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 la volontarietà dell’impatto; 

 la misurabilità dell’impatto; 

 la necessità dell’investimento di generare un beneficio per l’intera società17. 

 

1.4 Gli strumenti di finanza sostenibile 

Quando si parla di finanza sostenibile non si fa riferimento ad un unico prodotto o ad una 

singola attività finanziaria, bensì ad un intero sistema che comprende un’ampia varietà di 

strumenti atti a finanziare svariate attività che genereranno un alto impatto sociale o 

ambientale. Il mondo della finanza, in generale, non dovrà più essere considerato come 

un nemico dello sviluppo sostenibile ma, al contrario, un potente mezzo da utilizzare per 

far sì che gli obiettivi preposti si raggiungano nel più breve tempo possibile. 

A questo punto è importante capire quali prodotti e strumenti finanziari è possibile 

ricondurre alla finanza sostenibile; non c’è la necessità di inventare nuovi strumenti, ma 

semplicemente si utilizzeranno quelli già esistenti in maniera più innovativa. Dato il 

crescente interesse a questi argomenti, sul mercato si sono diffusi svariati strumenti di 

finanza sostenibile. 

Green Equity 

Si tratta di investimenti diretti in progetti sostenibili, l’investitore diventa proprietario di 

una quota della società. Oltre all’acquisto diretto delle azioni, i due strumenti principali 

sono: venture capital e fondi d’investimento. Il primo è un investimento ad altissimo 

rischio, il che significa però avere anche la possibilità di ottenere eccellenti rendimenti; 

si tratta di finanziare principalmente start-up, società che tipicamente hanno percentuali 

di fallimento molto elevate ma, se le cose vanno bene, sono in grado di ripagare 

abbondantemente anche ciò che si perde da quelle fallite18. Si tratta per lo più di start-up 

che si occupano di innovazione tecnologica in energie rinnovabili.  

I secondi invece sono fondi o ETF costituiti solo da società che sono direttamente attive 

nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale. È importante per l’investitore sapere 

                                                           
17 Forum per la finanza sostenibile (2015), “Engagement su temi di sostenibilità: le società quotate e il 
dialogo con gli investitori”, CSR, Milano, disponibile a https://finanzasostenibile.it/wp-
content/uploads/2015/06/Manuale_Engagement_su_temi_di_sostenibilita_sito_web.pdf 
18 https://hbr.org/1998/11/how-venture-capital-works  

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale_Engagement_su_temi_di_sostenibilita_sito_web.pdf
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale_Engagement_su_temi_di_sostenibilita_sito_web.pdf
https://hbr.org/1998/11/how-venture-capital-works
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quanto un determinato fondo è sostenibile, per poterlo confrontare con gli altri presenti 

sul mercato; per questo motivo alcune società, come Morningstar, hanno trovato nuove 

metodologie per misurare la sostenibilità di ogni fondo (le nuove misure di rating 

verranno trattate nel prossimo paragrafo)19. 

Green Bond 

Gli strumenti più utilizzati nell’ambito della finanza sostenibile sono i green bond. Si 

tratta di titoli di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute positive in 

termini ambientali, per esempio: energie rinnovabili, gestione sostenibile dei rifiuti e delle 

risorse idriche, tutela della biodiversità, efficientamento energetico. I green bond 

rappresentano un’opportunità per aumentare la disponibilità di capitali necessari alla 

transizione verso un’economia più sostenibile e per ridurre i costi del debito per i progetti 

con ripercussioni ambientali positive20. L’argomento sarà approfondito nel capitolo 

successivo. 

Social Bond 

I social bond sono delle semplici obbligazioni utilizzate per finanziare progetti ad impatto 

sociale positivo; in particolare, l’accesso ai servizi sanitari e abitativi, l’inclusione 

finanziaria, la sicurezza alimentare e l’occupazione. Anche in questo caso non si tratta di 

filantropia, tutto il capitale raccolto viene utilizzato esclusivamente per lo specifico 

progetto e non per attività di beneficienza. 

Nel 2017, l’International Capital Market Association (ICMA) ha definito le linee guida 

per l’emissione di questi strumenti, chiamate “Social Bond Principles” (SBP). 

1. Utilizzo dei proventi: i proventi devono essere utilizzati per finanziare progetti ad 

impatto sociale positivo; l’impatto deve essere ampiamente descritto nella 

documentazione relativa al titolo, valutato e se possibile quantificato; 

2. valutazione e selezione dei progetti: l’emittente deve comunicare all’investitore 

gli obiettivi sociali, il processo tramite il quale si selezionano i progetti ed i criteri 

di selezione; 

                                                           
19 https://www.morningstar.com/blog/2018/01/31/sustainable-funds.html  
20 Forum per la finanza sostenibile (2017), “Impact Investing: la finanza a supporto dell’impatto socio-
ambientale”, Social Impact, Milano, disponibile a https://finanzasostenibile.it/wp-
content/uploads/2017/12/manuale-impact-investing-WEB.pdf  

https://www.morningstar.com/blog/2018/01/31/sustainable-funds.html
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2017/12/manuale-impact-investing-WEB.pdf
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2017/12/manuale-impact-investing-WEB.pdf
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3. gestione dei proventi: i proventi devono essere depositati su un conto dedicato e 

devono essere sempre tracciati dall’emittente. La trasparenza è molto importante, 

infatti tutto questo viene integrato da una revisione esterna per garantirne il 

rispetto; 

4. rendicontazione: periodicamente gli emittenti devono pubblicare un rendiconto 

dove vengono indicati i dati relativi all’uso dei proventi, un elenco di progetti 

dove questi sono impiegati, una descrizione di questi ultimi e gli impatti sociali 

attesi21. 

Social Impact Bond 

I social impact bond (SIB) sono strumenti noti anche con l’espressione “Pay for Success 

financing”, un sistema di finanziamento pensato per coinvolgere pubblico e privato in 

alcune iniziative di welfare, in particolare in settori come la sanità, la prevenzione del 

crimine e la riabilitazione degli ex detenuti, l’istruzione e l’assistenza ai senza tetto. 

Gli investitori sottoscrivono l’obbligazione prestando così il denaro a un fornitore di 

servizi sociali chiamato a raggiungere certi obiettivi ad una data prefissata. Se l’iniziativa 

va a buon fine, il governo rimborsa con gli interessi gli investitori, in caso contrario non 

paga nulla22.  

La struttura del SIB prevede cinque portatori di interesse: 

1. Pubblica Amministrazione (comunale, regionale o nazionale) che remunererà 

l’investitore in caso di raggiungimento degli obiettivi; 

2. i fornitori del servizio (organizzazioni no-profit o imprese sociali); 

3. investitori; 

4. intermediario specializzato che coordinerà il progetto e gestirà i pagamenti; 

5. un valutatore indipendente che misura l’impatto generato e l’efficacia dei risultati 

ottenuti23. 

 

                                                           
21 Forum per la finanza sostenibile (2017), “Impact Investing: la finanza a supporto dell’impatto socio-
ambientale”, Social Impact, Milano, disponibile a https://finanzasostenibile.it/wp-
content/uploads/2017/12/manuale-impact-investing-WEB.pdf 
22 Cavallito, Isonio e Meggiolaro (2017), “La finanza etica e sostenibile in Europa”, Fondazione finanza 
etica 
23 Galeone P. e Meneguzzo M. (2017), “La finanza sociale. Pubblico, privato, non profit: le prospettive 
comuni in Europa e in Italia”, Rubbettino, Soveria Mannelli 

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2017/12/manuale-impact-investing-WEB.pdf
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2017/12/manuale-impact-investing-WEB.pdf
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Crowdfunding 

È una nuova forma di finanziamento, si tratta in pratica di un processo con cui più persone 

conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto 

imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet ("piattaforme" o 

"portali") e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa24. Queste piattaforme facilitano 

non solo l’incontro tra domanda e offerta di finanziamento, ma anche la comunicazione 

di idee progettuali e l’aggregazione di interessi condivisi. 

Ci sono diverse forme di crowdfunding, la differenza principale sta che nei modelli non 

finanziari non è prevista alcuna forma di ritorno economico, mentre nei modelli finanziari 

sì: o sotto forma di tasso d’interesse o sotto forma di dividendi o plusvalenze se si 

partecipa al capitale di rischio. 

Altri prodotti 

Sul mercato si possono trovare altri prodotti legati alla finanza sostenibile. Nello specifico 

per la clientela retail delle banche sono disponibili mutui, prestiti o carte di credito che si 

caratterizzano per avere dei tassi d’interesse più bassi della media e vengono erogati per 

finanziare la costruzione o ristrutturazione di case a maggior efficienza energetica e 

l’acquisto di auto o altri veicoli elettrici. 

Infine, per tutte le società le cui attività sono fortemente legate alle condizioni 

metereologiche, ai danni ambientali o che possono essere soggette a catastrofi ambientali 

sono disponibili forme di assicurazione specifiche o strumenti derivati creati ad hoc per 

ogni singolo caso. 

 

1.5 Rating di sostenibilità 

Con la diffusione di tutti questi strumenti di finanza sostenibile si è sentita la necessità di 

introdurre un nuovo sistema di valutazione delle imprese emittenti: il rating etico o di 

sostenibilità; è un giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente, di un titolo o 

di un fondo dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di governance25. 

Può essere espresso tramite lettere, simboli o numeri. 

                                                           
24 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/crowd-funding-169.htm  
25 https://investiresponsabilmente.it/glossario/rating-esg/  

https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/crowd-funding-169.htm
https://investiresponsabilmente.it/glossario/rating-esg/
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Lo scopo principale di questo sistema di valutazione è orientare gli investitori (privati ed 

istituzionali) a scegliere consapevolmente i titoli su cui investire, cercando sia di 

realizzare un profitto in termini economici sia di ottenere dei benefici sotto l’aspetto 

ambientale o sociale. I processi di elaborazione dei rating ESG si basano sull’analisi di 

diversi materiali tra cui: informazioni pubbliche, documenti aziendali, dati provenienti da 

fonti esterne quali autorità di vigilanza, associazioni di categoria, sindacati, ONG, 

sopralluoghi presso l’azienda, incontri con il management ecc26. 

La maggior difficoltà nel dare questo tipo di valutazione sta nel trovare indicatori adeguati 

alle informazioni disponibili: per la sfera ambientale i problemi sono minori in quanto, 

partendo da alcuni dati, è possibile ottenere un valore numerico tramite calcoli e formule 

matematiche (per esempio quantità di emissioni dannose, livello di consumi energetici, 

percentuale di rifiuti riciclati…); per la sfera sociale invece tutto ciò non è possibile 

perché la maggior parte delle informazioni sono di tipo qualitativo e non quantitativo, è 

molto complesso tramutare in valori numerici criteri come la salute, le condizioni di 

lavoro e il rispetto dei diritti umani per esempio. Proprio per questo motivo la metodologia 

di calcolo del rating è ancora in fase sperimentale ed ogni agenzia utilizza un proprio 

metodo di lavoro. 

A differenza del rating tradizionale, dove si trovano i tre colossi Standard & Poor’s, 

Moody’s e Fitch, le agenzie di rating etico sono molteplici e nessuna domina il mercato; 

tra le più conosciute si trovano AEI Standard Etichs, Axia, E Capital partners e KLD. 

Queste operano su richiesta delle società che vogliono acquisire una classificazione etico-

sostenibile, costruiscono indici e talvolta offrono servizi di consulenza. 

L’approccio che quasi tutte queste agenzie adottano si divide in due fasi: 

1. si parte dal criterio dello screening negativo andando ad escludere tutte quelle 

attività che sono in contrasto con i principi della finanza sostenibile. Vengono 

quindi eliminate, a prescindere da tutti gli altri parametri, quelle società i cui 

profitti sono legati a business non etici, per esempio produzione di armi, tabacco 

o alcolici, gioco d’azzardo o pornografia. È il criterio più semplice da applicare e 

sostanzialmente si riferisce più a determinati settori che alla singola impresa. Ogni 

agenzia determina quali business sono da scartare o quali invece sono conformi, 

per cui già in questa prima fase si possono trovare delle differenze; 

                                                           
26 https://investiresponsabilmente.it/glossario/rating-esg/  

https://investiresponsabilmente.it/glossario/rating-esg/
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2. si passa quindi ad una seconda fase dove vengono introdotti dei criteri positivi di 

screening per cercare di stilare una sorta di classifica fra tutte le società che hanno 

superato il primo step. Ogni agenzia definisce una serie di criteri e a ciascuno ne 

assegna un peso, ci sarà chi dà più importanza al fattore ambientale, chi a quello 

sociale. In base ai risultati ottenuti da ciascuna società si attribuisce il rating finale. 

L’agenzia di rating etico più accreditata a livello internazionale è AEI Standard Ethics, 

società con sede a Londra, fondata nel 2001; è l’unica agenzia che rinuncia a dare una 

propria definizione di etica e responsabilità sociale, ma prende come riferimento i principi 

guida e le indicazioni volontarie delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dell’Unione Europea, con lo scopo di 

ottenere una valutazione oggettiva delle performance. Se tutti agissero in questo modo 

sarebbe più semplice fare dei confronti fra le varie valutazioni e non ci sarebbero grandi 

differenze di giudizio come invece accade tutt’ora. 

Il processo di rating avviene in tre fasi: 

1. la prima fase viene chiamata istruttoria, dura circa due settimane durante le quali 

si raccolgono tutte le informazioni e dati necessari; 

2. vi è poi la fase di pre-valutazione dove si va a verificare se gli standard 

internazionali vengono rispettati e a questi si attribuiscono dei valori; 

3. infine c’è la fase di emissione in cui avviene la valutazione vera e propria, dura 

circa una settimana e al termine viene pubblicato il rating ufficiale (vi sono 9 

livelli, il più elevato sarà EEE, mentre il più basso otterrà una F)27. 

AEI Standard Ethics si impegna anche a garantire un pieno rispetto del requisito di 

indipendenza evitando di fornire servizi di consulenza e non utilizzando i dati raccolti per 

ricerche a pagamento verso asset management o banche. Tutto ciò garantisce un risultato 

imparziale e di comprovata qualità. 

 

1.6 Critiche 

Le maggiori critiche mosse nel corso degli anni sono state rivolte al fenomeno del 

greenwashing; è un termine nato nei primi anni ’90 dalla combinazione delle due parole 

                                                           
27http://www.standardethics.eu/plugins/ckeditor/plugins/file_manager/upload/files/Standard_Ethics_C
ompany_Presentation_2017_%5B1%5D_EN.pdf  

http://www.standardethics.eu/plugins/ckeditor/plugins/file_manager/upload/files/Standard_Ethics_Company_Presentation_2017_%5B1%5D_EN.pdf
http://www.standardethics.eu/plugins/ckeditor/plugins/file_manager/upload/files/Standard_Ethics_Company_Presentation_2017_%5B1%5D_EN.pdf
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green (colore tradizionalmente associato all’ambiente) e whitewash (insabbiare o 

mascherare qualcosa) e viene utilizzato per descrivere il comportamento di alcune grandi 

aziende che avevano associato la propria immagine alle tematiche ambientali per 

distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalle responsabilità derivanti 

dall’inquinamento causato dalle proprie attività produttive28. 

L’interesse verso l’ambiente, i cambiamenti climatici e tutto ciò che riguarda la sfera della 

sostenibilità si sta diffondendo sempre di più sia a livello individuale che collettivo; 

alcune società ne approfittano utilizzando termini che richiamano questi concetti 

solamente per attrarre gli investitori o incentivare i consumatori ad acquistare i loro 

prodotti, senza però, attuare azioni concrete. Si tratta di una sorta di inganno che va a 

ledere non solo la società stessa nel caso in cui venisse scoperta, ma perde di credibilità 

l’intero mondo della finanza sostenibile perché nessuno è in grado di capire chi 

effettivamente agisce nel rispetto dei principi e chi invece lucra su tutto ciò. 

Un’altra critica viene mossa verso i criteri di selezione degli investimenti sostenibili: le 

strategie più diffuse come il norm-based screening e lo screening negativo vengono 

reputate troppo blande e non particolarmente stringenti. Per esempio se si utilizza la sola 

strategia di esclusione per eliminare appunto, dal proprio portafoglio tutte quelle società 

coinvolte in una determinata attività (le armi, il tabacco o alcol), saranno considerate 

sostenibili tutte le altre, anche quelle, paradossalmente, che non rispettano l’ambiente o i 

diritti umani.  

Infine anche il processo che le varie agenzie utilizzano per determinare il rating 

sostenibile viene spesso messo in discussione per vari motivi. Innanzitutto vi sono 

problemi di soggettività in quanto le variabili che incidono sulla valutazione sono 

molteplici, non sempre misurabili, ma soprattutto, sono legate alle preferenze del 

valutatore e al significato che questo attribuisce al termine “socialmente responsabile”. 

Non essendoci un’unica definizione, ciascuno può avere un’idea diversa e di conseguenza 

la valutazione è molto soggettiva; si aggiunge quindi un secondo problema: risulta molto 

complicato confrontare rating assegnati da diverse agenzie proprio perché non ci sono 

linee guida comuni, le diversità possono essere sulla scala (lettere, simboli o numeri), sul 

numero di classi, sulla qualità e quantità dei dati raccolti ed infine sull’utilizzo delle 

variabili e sul peso ad esse assegnato. È inoltre difficile capire quali rating siano più 

                                                           
28 https://www.glossariomarketing.it/significato/greenwashing/  

https://www.glossariomarketing.it/significato/greenwashing/
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affidabili e quali meno in quanto sul mercato sono presenti moltissime agenzie e nessuna 

riesce ad imporsi sulle altre.  

Si capisce quindi subito l’importanza di avere delle definizioni e delle linee guida comuni, 

dettate da organismi internazionali, per rendere il mondo della finanza sostenibile più 

credibile agli occhi degli investitori. 
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Capitolo II – I Green Bond  

 

2.1 Cos’è un Green Bond? 

Nel mondo della finanza sostenibile, lo strumento che ha attirato maggiormente 

l’attenzione degli investitori, degli analisti e dei media è, senza dubbio, il Green Bond; 

questo interesse è esploso dopo l’Accordo di Parigi. L’accordo definisce un piano 

d’azione globale inteso a rimettere il mondo sulla buona strada per evitare cambiamenti 

climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC29. 

È stato firmato e sottoscritto da ben 195 paesi il 12 dicembre 2015, a riprova del fatto che 

l’interesse verso la tutela dell’ambiente e verso il contrasto all’innalzamento della 

temperatura globale cresce sempre più ed incoraggia gli attori economico-finanziari ad 

intervenire. 

Il Green Bond è quindi uno degli strumenti pensato per affrontare queste problematiche; 

si tratta di titoli a reddito fisso, emessi con lo scopo di ottenere capitali per finanziare o 

rifinanziare attività che genereranno un impatto positivo per l’ambiente. 

Sono a tutti gli effetti delle normali obbligazioni: titoli di debito (per il soggetto che li 

emette) e di credito (per il soggetto che li acquista) che rappresentano una parte di debito 

acceso da una società o da un ente pubblico per finanziarsi. Garantiscono all'acquirente il 

rimborso del capitale al termine del periodo prestabilito, più un interesse (la 

remunerazione che spetta a chi acquista obbligazioni in cambio della somma investita). 

Le obbligazioni sono emesse allo scopo di reperire, direttamente tra i risparmiatori e a 

condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei prestiti bancari, capitali da investire. Il 

detentore di titoli di debito di una società, pur assumendosi il rischio d'impresa, a 

differenza dell'azionista, non partecipa all'attività gestionale dell'emittente, non avendo 

diritto di voto nelle assemblee. In compenso, tuttavia, la remunerazione del capitale di 

rischio azionario è subordinata al preventivo pagamento di interessi e rimborsi di capitale 

agli obbligazionisti30. 

                                                           
29 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it  
30 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/obbligazioni.htm 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/obbligazioni.htm
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L’unico elemento che contraddistingue i Green Bond dalle normali obbligazioni è 

l’obbligo di utilizzare i fondi raccolti esclusivamente per finanziare imprese, attività o 

progetti che possono essere definiti “green” quindi, per esempio, tutto ciò che riguarda: 

le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, la gestione sostenibile dei rifiuti, l’uso 

sostenibile del territorio, la conservazione della biodiversità, l’utilizzo di trasporti più 

ecologici, la gestione delle acque o l’adattamento ai cambiamenti climatici31. 

Questo elenco di attività “verdi” non è completo ed esaustivo; come visto sopra, in 

letteratura non esiste una singola definizione di finanza sostenibile, così come manca 

quella del termine “green” riferito ai bond; non è sempre chiaro quindi, soprattutto per 

l’investitore, capire se un titolo può essere definito verde oppure no. In termini generali 

il Green Bond è uno strumento orientato alla tutela dell’ambiente e a tutto ciò che 

favorisce la transizione verso un’economia sostenibile. 

La Climate Bonds Initiative (CBI) è un'organizzazione internazionale, senza scopo di 

lucro, dedicata a mobilitare il mercato obbligazionario globale verso soluzioni che 

facilitino la transizione ad un'economia a basse emissioni clima alteranti32; i suoi analisti 

hanno distinto il mercato dei Green Bond in due segmenti distinti: “labelled e unlabelled 

Green Bond”. Nel primo si trovano tutte le obbligazioni ufficialmente etichettate come 

“Green Bond” in quanto rispettano tutti i principi previsti dall’organizzazione; nel 

secondo invece si trovano quei bond che non sono direttamente collegati a “progetti 

verdi” specifici ma sono emessi comunque da imprese e società che hanno avviato una 

qualche forma di cambiamento verso le fonti rinnovabili33. 

 

2.2 Stakeholders 

Allo scopo di comprendere il mercato dei Green Bond è necessario conoscere quali sono 

i principali attori coinvolti in questo fenomeno, sia dal lato dell’emissione che quello 

dell’acquisto. 

 Fra gli emittenti si trovano: governi nazionali, amministrazioni locali, società 

finanziarie e non (un’ampia varietà di settori sono interessati a questo mercato, 

come per esempio: immobiliare, agroalimentare, delle utilities, dei cosmetici e 

                                                           
31 https://www.quadrantefuturo.it/settori/the-green-bond-market-a-new-green-trend.html  
32 https://www.borsaitaliana.it/pro-link/partner/climatebondinitiative/climatebondsinitiative.htm  
33 https://valori.it/obbligazioni-verdi-la-parola-al-mercato/  

https://www.quadrantefuturo.it/settori/the-green-bond-market-a-new-green-trend.html
https://www.borsaitaliana.it/pro-link/partner/climatebondinitiative/climatebondsinitiative.htm
https://valori.it/obbligazioni-verdi-la-parola-al-mercato/
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della cura personale), agenzie governative, banche multilaterali di sviluppo (sono 

istituzioni sopranazionali create dagli stati sovrani che ne sono azionisti ed hanno 

come mandato principale quello di ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo 

economico34) e banche commerciali. Fra le istituzioni finanziarie la BEI (Banca 

europea per gli Investimenti) e la World Bank Group sono quelle che svolgono un 

ruolo primario nello sviluppo del mercato dei Green Bond, stabilendo prassi e 

standard minimi per le future emissioni. 

 Fra gli investitori, invece, ci sono: singoli individui, società e qualsiasi tipo di 

investitore istituzionale (per esempio hedge funds, compagnie di assicurazione, 

società di investimento, fondi comuni di investimento, fondi pensione e fondi 

sovrani). Ovviamente essi sono tutti interessati al ritorno economico 

dell’investimento, ma la maggior parte dà anche molta importanza ai temi 

ambientali in quanto si sta sviluppando l’idea che il cambiamento climatico 

comporta un insieme di rischi che, se non vengono sapientemente gestiti, non solo 

causeranno danni all’ambiente, ma anche perdite finanziarie. Uno dei principali 

vantaggi nell’investire in Green Bond, per le società o istituzioni, sta nel fatto di 

poter comunicare, ai clienti e al pubblico in generale, il proprio impegno verso la 

sostenibilità, senza dover sostenere dei costi extra; è una sorta di campagna 

pubblicitaria a costo zero35. 

 Agenzie di rating e revisori dei conti giocano un ruolo fondamentale: sono 

responsabili della verifica della conformità a tutte le norme, regole e standard che 

riguardano i Green Bond, ma anche il mercato obbligazionario in generale. 

 Tra gli stakeholders si trovano anche i regolatori che sono responsabili della 

supervisione del mercato dei capitali, regolano le emissioni e le disposizioni in 

materia di liquidazione. Vari enti fanno parte di questa categoria, in particolare ci 

sono organi di regolamentazione di borse valori e banche centrali. 

 Infine sono coinvolti anche i garanti del credito ed altri intermediari: i primi 

offrono garanzie per ridurre il profilo di rischio del titolo e di conseguenza anche 

il rischio a cui è sottoposto l’investitore; i secondi, invece, si occupano di altre 

                                                           
34 https://anie.it/banche-multilaterali-di-sviluppo-cosa-sono-e-quali-sono/?contesto-
articolo=/servizi/appalti-internazionali/approfondimenti/#.XevwvuhKjIU  
35 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2018), “Green Bonds – Ecosystem, 
Issuance Process and Case Studies”, disponibile a https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-
w/3c57af239091dddfc125822400522b99/$file/giz_seb_greenbondpublication_web.pdf 

https://anie.it/banche-multilaterali-di-sviluppo-cosa-sono-e-quali-sono/?contesto-articolo=/servizi/appalti-internazionali/approfondimenti/#.XevwvuhKjIU
https://anie.it/banche-multilaterali-di-sviluppo-cosa-sono-e-quali-sono/?contesto-articolo=/servizi/appalti-internazionali/approfondimenti/#.XevwvuhKjIU
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-w/3c57af239091dddfc125822400522b99/$file/giz_seb_greenbondpublication_web.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-w/3c57af239091dddfc125822400522b99/$file/giz_seb_greenbondpublication_web.pdf


22 
 

attività, per esempio favorire la raccolta di capitali o la creazione di società veicolo 

per effettuare operazioni di cartolarizzazione. 

 

2.3 Tipologie di Green Bond 

Oltre alla suddivisione generale vista sopra tra labelled e unlabelled Green Bond, la 

Climate Bond Initiative36 e l’ICMA37 hanno previsto altre tipologie di obbligazioni verdi, 

le quali si differenziano per ente di emissione, struttura e garanzie: 

 Green “Use of Proceeds” Bond: è la tipologia più diffusa sul mercato e sono 

chiamati così perché i proventi devono essere usati per finanziare progetti green. 

Questo elemento è comunque comune a tutte le tipologie di Green Bond e per il 

resto non si differenzia dalle normali obbligazioni perciò il rimborso del capitale 

è garantito dal patrimonio dell’emittente; il rischio di credito e quindi, di 

conseguenza, il rating di questo tipo di bond saranno uguali ai loro corrispettivi 

tradizionali. 

 Green Revenue Bond: al contrario del precedente, questo è un titolo di debito 

“non recourse” nei confronti dell’emittente. L’investitore si assume tutto il 

rischio dell’operazione in quanto il rimborso del capitale dipende completamente 

dai flussi di cassa (generati da tasse, commissioni, etc.) che produrrà il progetto 

ambientale; per questo motivo solamente governi (Government Bond) e comuni 

(Municipal Bond) possono emetterli. Il rimborso è più incerto (perché appunto 

legato all’andamento del progetto) di conseguenza il rischio sarà maggiore, così 

come dovrebbero esserlo gli interessi pagati.  

Uno dei primi Green Revenue Bond è stato emesso dallo stato delle Hawaii per 

finanziare dei progetti legati all’efficienza energetica, in particolare all’uso di 

pannelli solari; gli investitori sono stati rimborsati grazie a quanto raccolto 

tramite l’introduzione di una tariffa sulle bollette dei contribuenti38. 

 Green Project Bond: di nuovo si tratta di bond emessi per finanziare progetti 

ambientali ed anche in questo caso il rimborso del capitale è legato alla buona 

                                                           
36 https://www.climatebonds.net/market/explaining-green-bonds  
37 ICMA (2018), “I principi dei Green Bond 2018. Linee guida procedurali non vincolanti per l’emissione di 
Green Bond”, disponibile a https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-
bond-principles-gbp/ 
38 https://aceee.org/sector/state-policy/toolkit/green-bonds  

https://www.climatebonds.net/market/explaining-green-bonds
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://aceee.org/sector/state-policy/toolkit/green-bonds
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riuscita del progetto stesso; se il capitale non viene restituito, l’investitore non 

potrà rivalersi sull’emittente. Il rendimento sarà più elevato in quanto il rischio è 

maggiore. 

 Green Securitised Bond: sono titoli garantiti che finanziano uno o più progetti 

ambientali. Tra queste obbligazioni si possono trovare le Asset-backed securities 

(ABS), emesse da una società definita Special Purpose Vehicle (SPV), 

specializzata nell’operazione della cartolarizzazione (è un'operazione finalizzata 

alla creazione di titoli negoziabili; tali titoli derivano i flussi di cassa che stanno 

a fronte della remunerazione che essi forniscono ai sottoscrittori da un pool di 

attività tipicamente illiquide (prestiti, crediti commerciali, immobili). A garanzia 

degli investitori, tale pool di attività assume soggettività autonoma rispetto 

all'originario proprietario degli asset e a tale scopo le attività sono conferite a 

un'entità speciale appositamente creata per tale scopo: SPV39). 

 

2.4 Linee guida 

Come già anticipato nel primo paragrafo di questo capitolo, spesso si critica questo 

fenomeno perché non vi è una definizione universale di ciò che si considera “green”; il 

perimetro non è ben circoscritto e, magari, ciò che per una determinata società o individuo 

può essere considerato sostenibile, non lo è per qualcun altro.  

È un problema che si ripercuote anche sull’andamento del mercato perché condiziona 

negativamente l’interesse di emittenti ed investitori. 

Una spinta al mercato è stata data nel 2013-2014 quando sono stati pubblicati i Green 

Bond Principles (GBP), linee guida procedurali non vincolanti, che hanno l'obiettivo di 

garantire la trasparenza e la divulgazione di informazioni, nonché di promuovere 

l'integrità nella crescita del mercato dei Green Bond, definendo e precisando l'approccio 

adeguato per la loro emissione40. 

A livello globale i GBP e i Climate Bond standard, pubblicati dalla Climate Bond 

Initiative, rappresentano il quadro di principi di riferimento di questo mercato; il loro 

                                                           
39 https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/cartolarizzazione.html  
40 ICMA (2018),” I principi dei Green Bond 2018. Linee guida procedurali non vincolanti per l’emissione di 
Green Bond”, disponibile a https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-
bond-principles-gbp/  

https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/cartolarizzazione.html
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
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obiettivo è fare chiarezza sulla definizione di attività “green” e garantire la trasparenza 

dell’uso dei proventi. Si tratta, in entrambi i casi, di linee guida, non di leggi o norme 

vincolanti per gli emittenti, per cui la strada in questo senso è ancora molto lunga. 

I Green Bond Principles sono stati emessi dall’International Capital Market Association 

(la cui missione è quella di promuovere la resilienza del mercato dei titoli e il suo 

funzionamento ottimale, coerente a livello globale e transnazionale, essenziale a sostenere 

una crescita economica e uno sviluppo sostenibile41) e sono coordinati da un comitato 

esecutivo composto da 24 membri tra emittenti, investitori e sottoscrittori; questi devono 

sovrintendere l’annuale aggiornamento dei principi42.  

I GDP definiscono i Green Bond come qualsiasi tipo di obbligazione che utilizza i 

proventi per finanziare o rifinanziare uno o più progetti legati all’ambiente. Le linee guida 

che questi titoli devono rispettare sono quattro: 

1. Utilizzo dei proventi 

Come già ribadito più volte, il capitale raccolto dovrebbe essere interamente 

destinato a progetti che realizzino importanti benefici a livello ambientale. 

L’emittente è quindi tenuto a rendere noto quali siano tali progetti attraverso un 

documento legale che andrà anche a distinguere quanto ammontare viene 

utilizzato per nuove attività e quanto per il rifinanziamento di vecchi progetti; 

dovrà, inoltre, descrivere minuziosamente quale sarà l’impatto positivo 

sull’ambiente e, se possibile, dovrà quantificarlo.  

L’ICMA fornisce una lista indicativa e non esaustiva di categorie di progetti e 

propone, per ciascuna di esse, alcuni esempi come si vede nella tabella 2.1. 

 

Tabella 2.1 Categorie di progetti green 

CATEGORIE ESEMPI DI PROGETTI 

Energia rinnovabile Produzione e trasmissione di energie 

alternative (solare, eolica, idrica, 

biomasse e biogas).  

                                                           
41 https://www.aipb.it/it/soci-onorari/icma  
42 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2018), “Green Bonds – Ecosystem, 
Issuance Process and Case Studies”, disponibile a https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-
w/3c57af239091dddfc125822400522b99/$file/giz_seb_greenbondpublication_web.pdf 

https://www.aipb.it/it/soci-onorari/icma
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-w/3c57af239091dddfc125822400522b99/$file/giz_seb_greenbondpublication_web.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-w/3c57af239091dddfc125822400522b99/$file/giz_seb_greenbondpublication_web.pdf
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Efficienza energetica Ristrutturazione di vecchi edifici o 

costruzione di nuovi, stoccaggio 

dell’energia, reti intelligenti e 

teleriscaldamento. 

Controllo e prevenzione 

dell’inquinamento 

Riduzione delle emissioni 

atmosferiche, controllo dei gas ad 

effetto serra, bonifica del suolo e 

riciclaggio dei rifiuti. 

Gestione sostenibile delle risorse 

naturali 

Agricoltura, allevamento, pesca, 

acquacultura e silvicoltura sostenibili. 

Conservazione della biodiversità 

terrestre e marina 

Protezione di ambienti costieri, marini 

e spartiacque. 

Trasporti ecologici Trasporti elettrici o ibridi nel settore 

pubblico e privato, creazione di 

infrastrutture adeguate ai nuovi 

veicoli. 

Adattamento ai cambiamenti climatici Sistemi informativi di supporto, 

monitoraggio e sistemi di allerta. 

Economia circolare Introduzione e sviluppo di prodotti 

ecosostenibili, creazione di marchi di 

qualità e certificazioni ambientali 

Edilizia sostenibile Costruzione di edifici rispettando 

standard regionali, nazionali e 

internazionali. 

Gestione sostenibile delle acque  Gestione dello spreco dell’acqua, 

creazione di infrastrutture e sistemi di 

drenaggio urbano sostenibili. 

 

Fonte: ICMA, Green Bond Principles, Voluntary Process Guidelines for Issuing Green 

Bonds, giugno 2018 (Rielaborazione personale). 

 

2. Processo di valutazione e di selezione del progetto 

L’emittente di un Green Bond dovrebbe comunicare agli investitori: gli obiettivi 

ambientali prefissati, il processo attraverso il quale esso ha stabilito che un 



26 
 

determinato progetto rientra in una delle categorie sopra elencate ed infine i 

relativi requisiti di ammissibilità (in particolare criteri di esclusione o altri metodi 

utilizzati per identificare i progetti idonei)43. 

3. Gestione dei proventi 

I Green Bond Principles prevedono che i proventi raccolti vengano gestiti 

separatamente dal resto del capitale in quanto per gli investitori, o altri 

stakeholders, deve sempre essere possibile tracciarli; si consiglia quindi di 

accreditare l’importo relativo al finanziamento ricevuto in un conto separato o in 

un sotto-portafoglio per garantirne un adeguato monitoraggio e rendicontazione. 

4. Attività di reporting 

Agli emittenti è richiesto di redigere un report, dall’emissione alla scadenza del 

titolo, nel quale si comunica agli investitori la tipologia di progetti finanziati, la 

percentuale di capitale raccolto utilizzata in ognuno di essi, il loro impatto 

sull’ambiente ed il loro rendimento. Tutte queste informazioni devono essere 

aggiornate annualmente, ma se vi sono dei cambiamenti importanti, questi devono 

essere resi noti tempestivamente. I GBP raccomandano, infine, di comunicare gli 

indicatori di performance qualitativi e quantitativi utilizzati e di inserire eventuali 

indici usati per valutare il rendimento del Green Bond.  

Un secondo quadro di principi è stato pubblicato dalla Climate Bond Initiative. 

A differenza dei Green Bond Principles la Climate Bond Initiative ha previsto una 

tassonomia per classificare tutte le attività che possono essere definite “green”, i settori 

previsti sono specifici, esaustivi e ben dettagliati. Di seguito la tabella 2.2 con la 

classificazione. 

 

 

 

 

 

                                                           
43 ICMA (2018),” Green Bond Principles, Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds”, 
disponibile a https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-
gbp/ 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
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Tabella 2.2 Climate Bond Taxonomy 

 

Fonte: https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy  

 

Essa ha creato un sistema per certificare i Green Bond; lo scopo è far crescere il mercato 

di questo strumento incentivando emittenti ed investitori a preferire investimenti che 

abbiano un impatto ambientale positivo. 

La certificazione garantisce che:  

 l’obbligazione sia completamente allineata ai Green Bond Principles; 

 vengano utilizzate le migliori pratiche nell’ambito di controlli interni, revisione, 

segnalazione e verifica e che siano periodicamente redatti i report previsti; 

https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy
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  le attività finanziarie siano in linea con il raggiungimento degli obiettivi previsti 

dall’Accordo di Parigi per i cambiamenti climatici44. 

Il processo di certificazione si sviluppa in 5 fasi: 

1. la società, l’ente o il governo preparano tutti i documenti necessari all’emissione 

(non vi sono differenze con le obbligazioni tradizionali); 

2. l’emittente richiede l’intervento di un verificatore che si assicurerà di controllare 

se tutti i principi vengono rispettati; 

3. se tutto è in regola, il bond ottiene la certificazione; 

4. entro 24 mesi dall’emissione ci sarà un secondo controllo del verificatore per 

effettuare una verifica post-emissione; 

5. l’emittente è tenuto a pubblicare annualmente un report per tenere continuamente 

aggiornati gli stakeholders sull’andamento del titolo45. 

Oltre a questi due principi riconosciuti a livello internazionale, alcuni paesi, tra cui 

Francia, Brasile, Cina e India, hanno adottato dei propri standard nazionali; questi si 

differenziano tra loro proprio sulla definizione di ciò che può essere considerato “green” 

e ciò che non lo è.  

 

2.5 Revisione esterna 

Oltre alle linee guida i Green Bond Principles raccomandano all’emittente di nominare 

uno o più revisori esterni indipendenti per confermare l’allineamento del Green Bond ai 

quattro principi visti sopra; questo contenuto aggiuntivo ha lo scopo di fornire 

informazioni e trasparenza sui processi di revisione esterna a beneficio degli emittenti, 

dei sottoscrittori, degli investitori e degli altri stakeholders. 

Vi sono varie metodologie con le quali il revisore può attestare la conformità ai principi, 

ognuna di queste si differenzia per scopo e quadro di riferimento: 

1. Second party opinion 

                                                           
44 Climate Bond Initiative (2019), ”Climate Bonds Standard Version 3.0. International best practice for 
labelling green investments”, disponibile a https://www.climatebonds.net/resources/press-
releases/2019/12/climate-bonds-launches-version-30-international-climate-bonds 
45 Climate Bond Initiative (2019), ”Climate Bonds Standard Version 3.0. International best practice for 
labelling green investments”, disponibile a https://www.climatebonds.net/resources/press-
releases/2019/12/climate-bonds-launches-version-30-international-climate-bonds 

https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2019/12/climate-bonds-launches-version-30-international-climate-bonds
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2019/12/climate-bonds-launches-version-30-international-climate-bonds
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2019/12/climate-bonds-launches-version-30-international-climate-bonds
https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2019/12/climate-bonds-launches-version-30-international-climate-bonds
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È una sorta di seconda opinione rilasciata da un’organizzazione indipendente e 

che ha competenze in tema ambientale, sociale e di sostenibilità; generalmente 

comporta una verifica della conformità ai principi. 

In particolare, può includere una valutazione degli obiettivi complessivi, della 

strategia, della politica e/o dei processi relativi alla sostenibilità ambientale 

dell'emittente o dei progetti finanziati46; 

2. Verifica 

Un emittente può ottenere una verifica indipendente in relazione alla correttezza 

della procedura utilizzata per monitorare costantemente il capitale raccolto, alla 

buona stesura del report annuale e all’effettiva riconducibilità del titolo ad una 

delle categorie previste dai Green Bond Principles; 

3. Certificazione 

È una richiesta mossa dall’emittente verso una terza parte qualificata, allo scopo 

di certificare l’allineamento del titolo ai GBP. 

L’organizzazione più famosa in questo ambito è la Climate Bond Initiative, la 

quale ha creato un sistema per etichettare le obbligazioni come Green Bond (vedi 

paragrafo precedente); 

4. Rating 

L’emittente può chiedere di far valutare il proprio titolo da un’agenzia di rating 

per assegnarli una determinata classe; verranno presi in considerazione il rischio 

legato al Green Bond, il suo rendimento e l’impatto che si presume genererà 

sull’ambiente. Questo punteggio dovrà essere tenuto distinto da quello assegnato 

all’emittente in quanto è focalizzato sulla singola emissione47. 

Tra le principali agenzie che rilasciano questo tipo di rating troviamo Moody’s 

Investors Service e Standard and Poor's Global ratings.  

 

 

 

                                                           
46 ICMA (2018), “Guidelines for Green, Social and Sustainability Bonds External Reviews”, disponibile a 
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/ 
47 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2018), “Green Bonds – Ecosystem, 
Issuance Process and Case Studies”, disponibile a https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-
w/3c57af239091dddfc125822400522b99/$file/giz_seb_greenbondpublication_web.pdf 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-w/3c57af239091dddfc125822400522b99/$file/giz_seb_greenbondpublication_web.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/a-w/3c57af239091dddfc125822400522b99/$file/giz_seb_greenbondpublication_web.pdf
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2.6 Vantaggi e svantaggi 

Le emissioni di Green Bond, da parte di società, banche e governi, sono sempre più 

numerose in questi ultimi anni; come già ribadito più volte, il loro scopo è quello di 

finanziare progetti eco-sostenibili per cercare di salvaguardare l’ambiente. 

Si tratta comunque di un fenomeno recente, i vantaggi citati dagli stakeholders sono molti, 

ma il lavoro da fare è ancora tanto per cercare di raggiungere, in termini quantitativi, i 

livelli del mercato delle obbligazioni tradizionali. 

Dal punto di vista degli emittenti si possono elencare i seguenti vantaggi: 

 come visto sopra, Green Bond e titoli obbligazionari normali hanno le stesse 

caratteristiche, non vi sono differenze se non l’obbligo di utilizzare i fondi raccolti 

per progetti “green”; di conseguenza i costi associati all’emissione dei primi sono 

gli stessi richiesti a qualsiasi bond, non vi sono extra costi; 

 è possibile diversificare e aumentare la propria base di investitori in quanto alcuni 

di questi prestano il proprio capitale solamente per finanziare progetti che avranno 

un impatto ambientale o sociale positivo; 

 questi titoli attraggono investitori più “consapevoli” e ben disposti a sottoscrivere 

investimenti a lungo termine; 

 alcuni governi prevedono degli incentivi o sgravi fiscali per le società chi emette 

questo tipo di titoli, per cui è possibile ottenere dei vantaggi in termini di costo; 

  si possono ottenere importanti benefici in termini di reputazione e di immagine48. 

Per quanto riguarda gli investitori, invece: 

 possono diversificare il rischio di portafoglio introducendo nuovi strumenti; 

 bilanciare il rischio finanziario con i benefici ambientali; 

 contribuire allo sviluppo sostenibile; 

  essere riconosciuti dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici (UNFCCC) come membro attivo49. 

La maggior trasparenza richiesta agli emittenti e il fatto di dover periodicamente 

pubblicare un report sull’andamento del titolo è un vantaggio, non solo per entrambe le 

                                                           
48 UN-HABITAT (2016), “Finance for City Leaders Handbook”, UN, New York 
49 OECD (2017), “Mobilising Bond Markets for a Low-Carbon Transition, Green Finance and Investment”, 
OECD Publishing, Parigi 
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controparti, ma per l’intero mercato. Vi è più chiarezza e un dialogo continuo tra emittenti 

e investitori che può fidelizzare questi ultimi o attirarne di nuovi. 

Dal punto di vista dell’emittente questa trasparenza può essere una fonte ulteriore di costo 

in quanto si devono soddisfare determinati requisiti di amministrazione, di certificazione, 

di monitoraggio e di reporting.  

Sebbene il mercato sia in continua espansione i Green Bond non sono molto liquidi e 

questo, per gli investitori, può essere un problema al momento dell’acquisto o della 

vendita. 

La mancanza di regole e standard comuni può causare il rischio di “greenwashing”: 

possono essere emessi e pubblicizzati titoli “green” che in realtà non lo sono e i fondi 

raccolti tramite essi non vengono utilizzati per finanziare progetti ad impatto ambientale 

positivo. 

Infine il rischio reputazionale per gli emittenti può girarsi a proprio sfavore se durante la 

vita del bond i progetti sottostanti non vengono più identificati come “green”50. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 OECD (2017), “Mobilising Bond Markets for a Low-Carbon Transition, Green Finance and Investment”, 
OECD Publishing, Parigi 
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Capitolo III – La struttura a termine dei tassi d’interesse  

 

3.1 La struttura a termine dei tassi d’interesse 

La struttura a termine dei tassi d’interesse non è altro che la relazione che lega i tassi di 

rendimento, calcolati attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, e le scadenze di diversi 

titoli obbligazionari; quando si rappresenta graficamente questa relazione viene chiamata 

curva dei rendimenti e gioca un ruolo chiave nel mercato finanziario51. 

Studiare il livello dei tassi d’interesse delle obbligazioni è di fondamentale importanza in 

quanto fornisce informazioni utili sulle previsioni future sull’evoluzione delle attività 

economiche, sull’inflazione, sulla valutazione dei rischi del mercato e sul tasso di 

interesse da utilizzare per le attualizzazioni. 

Il contenuto informativo della struttura a termine dei tassi riflette il processo di 

determinazione del prezzo dei vari titoli del mercato finanziario: un investitore 

comprando o vendendo obbligazioni dà una chiara indicazione di quali siano le proprie 

aspettative sull’andamento del mercato stesso. 

Per costruire la struttura a termine dei tassi, si parte dal caso più semplice e si considerano 

un insieme di titoli zero-coupon (obbligazioni emesse sotto alla pari, che non pagano 

cedole durante la loro vita), con scadenze diverse, tk (k = 1, … , n): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Hull J. (2018), “Opzioni, futures e altri derivati”, Pearson, Settimo Milanese 
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dove: 

 P0 è il prezzo di emissione; 

 C è il valore di rimborso del titolo. 

E se ne calcola il tasso di rendimento i, in regime composto, tramite la formula: 

 

𝑖 =  (
𝐶

𝑃0
)

1
𝑡𝑘

− 1 

 

(1) 

 

La relazione (1) esprime, per ciascuno dei titoli zero-coupon, il tasso di rendimento, che 

viene definito tasso a pronti in quanto vi è coincidenza tra il momento in cui viene 

stipulato il contratto e il momento in cui viene pagato il prezzo P0
52.   

Per ottenere la curva dei rendimenti bisogna rappresentare i tassi calcolati con la formula 

(1) in un piano cartesiano dove nell’asse delle ascisse si riporta il tempo alla scadenza e 

nell’asse delle ordinate il tasso di rendimento; successivamente si fa un’interpolazione fra 

tutti i punti e la curva risultante è, appunto, quella dei rendimenti. 

Nella realtà, tuttavia, questi titoli zero-coupon non sono disponibili per tutte le scadenze, 

in Italia si trovano al massimo CTZ (Certificati del Tesoro Zero-coupon) con scadenza 

24 mesi, mentre i titoli a cedola fissa arrivano ad avere scadenze trentennali o anche 

superiori, per cui non è possibile ricostruire una struttura a termine che copra un periodo 

così lungo utilizzando solamente obbligazioni senza cedola. 

È quindi necessario calcolare i tassi di rendimento per le scadenze più lontane utilizzando 

titoli che pagano periodicamente delle cedole. In questo caso, però, la formula per 

calcolare il prezzo del titolo o, il tasso di rendimento, cambia perché si deve tener conto 

della periodicità delle cedole ed attualizzarle ognuna con il giusto tasso. 

La formula per calcolare il prezzo di obbligazioni a cedola fissa è: 

 𝑃0 =
𝐹𝑟𝑡1

(1+𝑖0;𝑡1)𝑡1
+

𝐹𝑟𝑡2

(1+𝑖0;𝑡2)𝑡2
+ ⋯ +

𝐹𝑟𝑡𝑛+𝐶

(1+𝑖0;𝑡𝑛)𝑡𝑛
   

(2) 

dove: 

 Fr sono le cedole che maturano all’epoca t1, t2, …, tn; 

                                                           
52 De La Grandville O. (2000), “Bond Pricing and Portfolio Analysis”, the MIT Press, Massachusetts 
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 C è il valore di rimborso del titolo; 

 i0;tn sono i tassi zero-coupon relativi ai periodi in esame. 

Quando si calcola il rendimento di un titolo con cedole si presume che queste vengano 

reinvestite sempre allo stesso tasso, quello calcolato al momento dell’emissione; 

quest’ipotesi non riflette però la realtà, perché è alquanto improbabile che, per esempio, 

su titoli con scadenza decennale, si riesca a reinvestire le cedole allo stesso tasso per tutta 

la durata dell’investimento53. Se così fosse la curva dei rendimenti sarebbe 

completamente piatta. È necessario quindi cercare di calcolare questi tassi per ciascuna 

cedola. 

Secondo la teoria delle aspettative, sotto ipotesi di mercato perfetto, i tassi a lungo termine 

sono legati alle aspettative che si hanno per i futuri tassi a breve. Per il principio di non 

arbitraggio, deve essere indifferente acquistare, per esempio, un titolo con scadenza due 

anni o acquistare una serie di titoli uni periodali54. 

 

 (𝑖0;𝑛)𝑛 = (𝑖0;𝑡𝑠
)𝑠(𝑖𝑠;𝑡𝑛

)𝑛−𝑠 (3) 

 

Se l’equazione (3) non fosse vera, ci sarebbero delle opportunità di arbitraggio, di ottenere 

cioè un rendimento positivo a rischio nullo e questo sui mercati è raramente possibile. 

Lo stesso discorso si può applicare ai titoli che pagano cedole, possono essere replicati 

acquistando due o più titoli zero-coupon che scadono esattamente al momento dello 

stacco delle cedole; anche in questo caso i rendimenti dovranno coincidere. 

                                                           
53 Mezza E. (1996), “Guida alle obbligazioni e ai titoli di stato”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 
54 https://www.matematica.unito.it/didattica/att/0e14.7473.file.pdf  

https://www.matematica.unito.it/didattica/att/0e14.7473.file.pdf
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Sarà quindi necessario ricavare delle informazioni sui prezzi (non osservabili) di questi 

titoli per poterne calcolare i tassi di rendimento da utilizzare poi per attualizzare le cedole 

dei titoli che le pagano; negli anni sono state studiate varie metodologie per farlo.  

In letteratura si trovano due grandi famiglie di metodi per stimare la struttura a termine 

dei tassi d’interesse di obbligazioni che pagano periodicamente delle cedole: i modelli 

spline-based (o non parametrici) e i modelli parametrici (o parsimoniosi); sono entrambi 

molto utilizzati e ciascuno ha i suoi pro e contro, ma i secondi forniscono risultati più 

trasparenti e i parametri sono di facile interpretazione, il che li rende più comprensibili a 

tutto il pubblico per questo motivo sono quelli utilizzati dalla Banca Centrale Europea. 

La teoria delle aspettative vista sopra presuppone che gli investitori siano neutrali al 

rischio, in quanto per loro è indifferente investire in titoli a breve o a lungo termine; 

quest’ipotesi però non risulta essere molto veritiera perché l’investitore medio è avverso 

al rischio. Questo è anche il motivo principale di critica a questa teoria, nel mercato, 

infatti, si trova quasi sempre una curva dei rendimenti crescente; per spiegare questo fatto 

si affianca una seconda teoria, quella della liquidità. 

Secondo questa teoria gli investitori sono avversi al rischio e, di fronte a due titoli emessi 

dallo stesso emittente e con ugual rendimento, questi tenderanno sempre a scegliere 

quello con durata inferiore perché considerato meno rischioso. Di conseguenza essi 

richiederanno un premio per acquistare titoli a più lunga scadenza e quindi più rischiosi. 

Questo premio sarà proporzionale alla scadenza, più le obbligazioni hanno una durata 

elevata, più lo sarà anche il premio richiesto; ciò spiega l’andamento crescente della 

maggior parte delle curve. 

Esiste un’altra teoria, meno rilevante, legata all’andamento della curva dei rendimenti: la 

teoria dell’habitat preferito. Secondo questa teoria ogni individuo ha delle proprie 

preferenze in termini di scadenze dei titoli. Si sarà disposti ad uscire dal proprio 

“ambiente” preferito solo in cambio di un premio, che sarà tanto più elevato tanto più ci 

si discosta dalle proprie preferenze. In questo la relazione tra scadenza e premio dipende 

dalle funzioni di domanda dei vari operatori finanziari, dalla distribuzione di ricchezza 

tra gli stessi e dalla distribuzione per scadenza dei titoli esistenti e non semplicemente dal 

premio per la liquidità55. 

                                                           
55 Hull J. (2018), “Opzioni, futures e altri derivati”, Pearson, Settimo Milanese 
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Entrambe queste ultime teorie possono essere inserite all’interno di una rivisitazione della 

tradizionale teoria delle aspettative. 

 

3.2 Possibili forme della curva dei rendimenti 

La curva dei rendimenti può assumere varie forme, le tre più frequenti sono: normale, 

piatta e invertita. 

Quando questa è crescente, quindi inclinata positivamente, viene definita normale: 

all’aumentare della scadenza, il tasso di rendimento sale. 

 

Grafico 3.1: Curva dei rendimenti normale 

 

Fonte: http://study.com/academy/lesson/what-is-the-the-yield-curve.html 

 

I titoli con durata inferiore hanno tassi inferiori a causa del minor rischio associato, 

aumentando le scadenze, cresce l’incertezza e nascono ulteriori fattori di rischio, tra cui 

la volatilità dell’obbligazione, l’inflazione e la probabilità di default.  

Chi sarà più propenso al rischio verrà appunto remunerato con un tasso più elevato, questo 

rendimento addizionale viene chiamato premio per il rischio. 

Un altro fattore che spiega la forma e l’inclinazione della curva, riguarda le aspettative: 

se in futuro ci si aspetta che i tassi crescano, gli attuali possessori di titoli cercheranno di 

http://study.com/academy/lesson/what-is-the-the-yield-curve.html
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rivenderli per cogliere le nuove opportunità, aumenterà quindi l’offerta di titoli a breve 

termine; coloro che invece emettono titoli, tenderanno ad impegnarsi all’attuale tasso di 

interesse che si presume inferiore a quello futuro; in questo modo la domanda di titoli a 

lungo aumenterà. 

Tutto ciò comporta un eccesso di offerta nel breve periodo e ad un eccesso di domanda 

nel lungo periodo. Tramite alcuni meccanismi il mercato ritroverà l’equilibrio, causando 

una diminuzione dei tassi a breve ed un corrispondente aumento di quelli a lungo, creando 

la curva dei rendimenti normale56. 

Oltre alla forma normale della curva, in particolari condizioni di mercato, si possono 

trovare dei casi diversi. 

Il primo analizzato è la “Flat curve”, definita piatta perché i tassi a breve e lungo termine 

tendono a coincidere. Solitamente una curva di questo tipo è un segnale di transizione 

verso una fase con un’inclinazione positiva o negativa; di solito corrisponde ad un periodo 

di rallentamento dell’economia. 

 

Grafico 3.2: Curva dei rendimenti piatta 

 

Fonte: http://study.com/academy/lesson/what-is-the-the-yield-curve.html 

 

                                                           
56 Hull J. (2018), “Opzioni, futures e altri derivati”, Pearson, Settimo Milanese 

http://study.com/academy/lesson/what-is-the-the-yield-curve.html
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Una leggera variante della curva piatta, viene chiamata “Humped Yield curve”, nella 

quale rendimenti a breve e lungo sono simili, mentre quelli di medio periodo sono più 

elevati. In questo caso ha senso comprare solo obbligazioni che scadranno prima che la 

curva si appiattisca, altrimenti il maggior rischio legato alla durata più lunga non sarà 

remunerato.  

 

Grafico 3.3: Humped Yield curve 

 

Fonte: http://study.com/academy/lesson/what-is-the-the-yield-curve.html 

 

Un caso che raramente si trova sul mercato, ma quando succede è fortemente indicativo 

di una fase di recessione, è la curva invertita, definita in questo modo in quanto i tassi a 

breve sono più elevati di quelli a lungo termine. 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenza 

Rendimento 

Humped Yield curve 

http://study.com/academy/lesson/what-is-the-the-yield-curve.html
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Grafico 3.4: Curva dei rendimenti invertita 

 

Fonte: http://study.com/academy/lesson/what-is-the-the-yield-curve.html  

 

Prendere decisioni di investimento quando la situazione è quella in figura 3.4 non è affatto 

semplice; solitamente quando la curva è invertita, molti investitori si impegnano in 

investimenti a breve termine che, ad un primo impatto, sembrano essere la scelta più 

redditizia; andando ad analizzare meglio il grafico, si può notare però, che spesso ad una 

curva invertita sono associati alti livelli di tassi per tutte le scadenze. 

Investendo quindi solo nel breve periodo si possono perdere grandi occasioni di bloccare 

i tassi a tale livello per periodi più lunghi. 

Anche in questo caso, la forma e l’inclinazione della curva possono essere spiegate dalle 

aspettative: se in un futuro ci si aspetta un decremento dei tassi di rendimento, gli attuali 

detentori di attività finanziarie le terranno fino a scadenza assicurandosi il livello alto dei 

tassi, vi sarà quindi una diminuzione dell’offerta di titoli a breve; d’altra parte chi ha 

bisogno di prestiti e quindi dovrà emettere titoli, vorrà impegnarsi solo nel breve periodo, 

aspettando la diminuzione dei tassi nel lungo periodo; la domanda di titoli a breve, quindi, 

aumenterà. 

http://study.com/academy/lesson/what-is-the-the-yield-curve.html
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Il mercato raggiungerà una situazione di equilibrio: i tassi a breve saranno più elevati di 

quelli a lungo, per le caratteristiche di domanda e offerta57. 

 

3.3 Modello Nelson – Siegel - Svensson 

La maggior parte dei titoli obbligazionari europei non sono zero-coupon, ma pagano 

periodicamente una cedola fissa. 

Per calcolare il prezzo di queste obbligazioni, tutti i flussi di cassa (cedole e valore di 

rimborso) non possono essere attualizzati allo stesso tasso, quello di rendimento alla 

scadenza, ma ogni singolo flusso dovrà essere attualizzato al tasso di interesse medio 

relativo al momento in cui il pagamento si verificherà. Questi tassi non sono noti perciò 

è necessario risolvere una serie di equazioni con molte incognite. 

Per facilitare la stima della struttura a termine è conveniente imporre una forma 

funzionale tra i tassi d’interesse e il tempo alla scadenza; si procede quindi con un metodo 

iterativo per trovare la curva dei rendimenti. 

Esistono in letteratura diverse metodologie di stima, alcune più complesse e precise, altre 

meno ma di più facile comprensione; tutte le stime, comunque, partono dai prezzi 

osservati dei titoli58. 

Solitamente questi metodi vengono suddivisi in due categorie: nella prima si trovano 

modelli basati direttamente sul prezzo del titolo e sulla loro scadenza in funzione di 

determinati parametri (modelli parametrici); nella seconda, invece, si trovano modelli che 

cercano di approssimare una funzione polinomiale che lega il prezzo alla scadenza 

dell’obbligazione (modelli spline-based)59. 

                                                           
57 Hull J. (2018), “Opzioni, futures e altri derivati”, Pearson, Settimo Milanese 
58Nymand, Andersen (2018), “Yield curve modelling and a conceptual framework for estimating yield 
curves: evidence from the European Central Bank’s yield curves”, Statistics Paper Series, Ecb disponibile 
a https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps27.en.pdf 
59 D’Agostino G. e Guglielmo A. (2011), “Il modello matematico sottostante alla curva dei rendimenti 
della BCE”, Matematicamente.it Magazine disponibile a  https://www.matematicamente.it/rivista-il-
magazine/numero-15-maggio-2011/151-il-modello-matematico-sottostante-alla-curva-dei-rendimenti-
della-bce/ 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps27.en.pdf
https://www.matematicamente.it/rivista-il-magazine/numero-15-maggio-2011/151-il-modello-matematico-sottostante-alla-curva-dei-rendimenti-della-bce/
https://www.matematicamente.it/rivista-il-magazine/numero-15-maggio-2011/151-il-modello-matematico-sottostante-alla-curva-dei-rendimenti-della-bce/
https://www.matematicamente.it/rivista-il-magazine/numero-15-maggio-2011/151-il-modello-matematico-sottostante-alla-curva-dei-rendimenti-della-bce/
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È utile scegliere il modello di stima più appropriato in base all’uso che si deve fare della 

curva, bisogna trovare un giusto compromesso tra flessibilità delle stime ad adattarsi alle 

situazioni reali e difficoltà di comprensione ed interpretazione dei risultati.  

I metodi chiamati spline-based modellano una curva usando un polinomio cubico a tratti, 

con segmenti uniti nei punti di snodo; si suddivide l’asse temporale in vari intervalli e per 

ciascuno di questi si approssima una funzione polinomiale che leghi il prezzo alla 

scadenza dei titoli60. 

Si applicano successivamente dei vincoli nella funzione in modo tale che i vari segmenti 

si uniscano, garantendo quindi la continuità della curva. La continuità dipende dai gradi 

del polinomio: un polinomio di grado n garantisce la continuità delle derivate fino al 

grado n-1; per questo motivo solitamente si utilizzano delle spline cubiche per assicurare 

la continuità anche della derivata seconda. 

Questi vari segmenti si muovono indipendentemente l’uno dall’altro, non sono quindi 

influenzati dall’andamento generale, per cui la curva ottenuta è molto realistica; è 

importante però scegliere con attenzione sia il numero di intervalli che la loro posizione. 

Se gli intervalli sono pochi la funzione non riuscirà ad approssimare bene la curva, 

viceversa, se sono troppi si rischiano di ottenere forme strane in quanto la funzione si 

adatterà anche agli outliers 61. 

Le banche centrali europee tendono invece ad utilizzare i modelli parametrici in quanto 

sono più semplici da interpretare e stimare. L’idea di base di questa classe di modelli è 

quella di imporre a priori alcune proprietà e, contemporaneamente, di limitare il numero 

di parametri che determinano la forma funzionale della curva. Questi parametri saranno 

quindi stimati a partire dai dati osservati62.  

Nelson e Siegel nel 1987 sono stati i primi a proporre un modello parametrico per la stima 

della struttura a termine dei tassi. Il modello regressivo proposto dai due autori si può 

                                                           
60 Barone E. (1989), La struttura dei rendimenti per scadenza secondo il modello di Cox, Ingersoll e Ross: 
una verifica empirica, Banca d’Italia 
61  Nymand, Andersen (2018), “Yield curve modelling and a conceptual framework for estimating yield 
curves: evidence from the European Central Bank’s yield curves”, Statistics Paper Series, Ecb disponibile: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps27.en.pdf  
62 62 D’Agostino G. e Guglielmo A. (2011), “Il modello matematico sottostante alla curva dei rendimenti 
della BCE”, Matematicamente.it Magazine disponibile a  https://www.matematicamente.it/rivista-il-
magazine/numero-15-maggio-2011/151-il-modello-matematico-sottostante-alla-curva-dei-rendimenti-
della-bce/ 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps27.en.pdf
https://www.matematicamente.it/rivista-il-magazine/numero-15-maggio-2011/151-il-modello-matematico-sottostante-alla-curva-dei-rendimenti-della-bce/
https://www.matematicamente.it/rivista-il-magazine/numero-15-maggio-2011/151-il-modello-matematico-sottostante-alla-curva-dei-rendimenti-della-bce/
https://www.matematicamente.it/rivista-il-magazine/numero-15-maggio-2011/151-il-modello-matematico-sottostante-alla-curva-dei-rendimenti-della-bce/
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adattare a diverse forme della curva (normale, piatta, invertita, con una gobba o a forma 

di “S”) e segue la seguente formulazione: 

 

𝑌𝑁𝑆(𝑡; 𝛽, 𝜏) = 𝛽0 + 𝛽1 {
𝜏

𝑡
[1 − exp (−

𝑡

𝜏
)]}

+ 𝛽2 {
𝜏

𝑡
[1 − exp (−

𝑡

𝜏
)] − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

𝜏
)} 

 

 

(4) 

 

dove: 

 YNS è la curva dei rendimenti da stimare; 

 t è il tempo alla scadenza (variabile indipendente); 

 𝛽 è il vettore lineare dei parametri: 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2); 

 𝜏 è il parametro non lineare63. 

I parametri sono calibrati utilizzando un algoritmo di fitting basato sui minimi quadrati: 

𝛽0 è indipendente dal valore del tempo perciò indica il livello dei tassi nel lungo termine, 

è il valore asintotico e deve necessariamente essere positivo; 𝛽1 è lo spread tra i tassi di 

breve e lungo termine; 𝜏 è il fattore di decadimento e indica la posizione della gobba (o 

forma a U) e 𝛽2 determina la grandezza e la direzione della gobba. 

Nel 1994 Svensson ha esteso la funzione (4) aggiungendo un altro parametro per avere la 

possibilità di modellizzare una seconda gobba alla curva: 

𝑌𝑆𝑉(𝑡; 𝛽, 𝜏) = 𝛽0 + 𝛽1 {
𝜏1

𝑡
[1 − exp (−

𝑡

𝜏1
)]}

+ 𝛽2 {
𝜏1

𝑡
[1 − exp (−

𝑡

𝜏1
)] − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

𝜏1
)}

+ 𝛽3 {
𝜏2

𝑡
[1 − exp (−

𝑡

𝜏2
)] − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

𝜏2
)} 

 

 

(5) 

 

con 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3) e 𝜏 = (𝜏1, 𝜏2). 

                                                           
63 Giribone e Caligaris (2015), “Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di 
apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le 
reti neurali”, ResearchGate 
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I due parametri aggiunti da Svensson, 𝛽3 e 𝜏2, indicano rispettivamente grandezza e 

direzione, e posizione della seconda gobba (o forma a U) della curva. 

Aumentando i parametri sicuramente si avrà una performance migliore in termini di Sum 

Square Error, Mean Square Error e R2 sui dati, ma aumenterà anche la difficoltà 

nell’impostare correttamente i parametri iniziali della routine di ottimizzazione64. 

I parametri del modello sono ottenuti minimizzando la somma dei quadrati degli errori 

tra i rendimenti stimati con il modello stesso e quelli osservati. Il problema di 

ottimizzazione può essere scritto: 

 min
𝛽,𝜏

∑(𝑦𝑆𝑉 − 𝑦𝑀)2 
(6) 

 

dove: 

 𝑦𝑆𝑉 è il rendimento stimato con il metodo Svensson (formula (5)); 

 𝑦𝑀 è il rendimento di mercato. 

Sono stati fatti molti studi comparativi tra le due metodologie di stima, nessuna prevale 

sulle altre, tutte hanno pro e contro che vanno valutati in base all’uso che si deve fare 

della curva. In generale, è necessario trovare un equilibrio tra quei modelli che, da un lato, 

sono troppo flessibili e accettano dati anomali come normalità e quelli che, dall’altro, 

sono troppo parsimoniosi65. 

Banche centrali ed altri operatori del mercato hanno bisogno di avere una curva dei 

rendimenti che approssimi molto bene la realtà per analizzare il mercato finanziario e per 

definire la politica monetaria da implementare. 

La Bce pubblica giornalmente due curve dei rendimenti utilizzando proprio il modello 

Nelson-Siegel-Svensson per stimarle: una curva con tutti i titoli di stato dell’area Euro 

che hanno ottenuto una tripla A come classe di rating dall’agenzia Fitch e una curva con 

                                                           
64 Giribone e Caligaris (2015), “Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di 
apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le 
reti neurali”, ResearchGate 
65 Nymand, Andersen (2018), “Yield curve modelling and a conceptual framework for estimating yield 
curves: evidence from the European Central Bank’s yield curves”, Statistics Paper Series, Ecb disponibile: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps27.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps27.en.pdf
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tutte le obbligazioni governative emesse sempre dall’area Euro (di qualsiasi classe di 

rating).  

Per la selezione dei titoli da utilizzare per la stima della struttura a termine dei tassi, la 

Banca Centrale Europea ha adottato i seguenti criteri: 

 sono stati selezionati solamente titoli emessi in Euro da governi appartenenti 

all’area Euro; 

 obbligazioni con caratteristiche particolari sono state escluse; 

 sono stati selezionati solamente titoli zero-coupon o a cedola fissa; 

 sono stati esclusi titoli con uno spread tra i prezzi bid e ask troppo elevato (perché 

considerati poco liquidi); 

 tutte le obbligazioni del campione hanno una scadenza compresa fra i 3 mesi e i 

30 anni; 

 è stata applicata una procedura di selezione per rimuovere eventuali outliers. 

Dopo questa serie di accorgimenti, la curva ottenuta si adatta molto bene ai dati di 

mercato, è regolare e stabile66. 

Nel grafico 3.5 sono riportate le due curve stimate dalla Bce in data 30 dicembre 2019, la 

curva tratteggiata è quella che comprende i titoli con qualsiasi rating e sta ben al di sopra 

della curva blu continua che si riferisce solamente ai titoli AAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Nymand, Andersen (2018), “Yield curve modelling and a conceptual framework for estimating yield 
curves: evidence from the European Central Bank’s yield curves”, Statistics Paper Series, Ecb disponibile: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps27.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps27.en.pdf
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Grafico 3.5 Curva degli zero-rates stimata dalla Bce al 30 dicembre 2019 

 

Fonte:https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yiel

d_curves/html/index.en.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
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Capitolo IV – Analisi del mercato dei Green Bond 

 

4.1 Panoramica generale 

Prima di passare al confronto dei rendimenti dei Green Bond e delle obbligazioni 

tradizionali è utile svolgere un’analisi del mercato di questo fenomeno per poterlo 

comprendere meglio. 

I dati sono stati scaricati dalla piattaforma Bloomberg in data 19/11/2018 ed è stato 

selezionato il portafoglio “BBG LABELLED USE OF PROCEED GREEN BONDS”, 

composto da 1283 Green Bond. 

Alcuni titoli sono stati rimossi in quanto mancavano dati fondamentali per l’analisi, come 

la cedola o la data di emissione, perciò per l’analisi ne sono stati utilizzati 1259. 

Una prima osservazione riguarda il tipo di emittente, il 76,17% dei titoli è stato emesso 

da società, mentre il 23,83% da governi o istituzioni sovranazionali, come si vede nel 

grafico 4.1. 

 

Grafico 4.1 Tipologia di emittenti di Green Bond 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Tutti i titoli selezionati sono stati emessi tra il 2010 ed il 2018 e come si può vedere dal 

grafico 4.2 il fenomeno ha un trend molto positivo, tra il 2016 e il 2018 c’è stata una 

crescita del numero di titoli emessi del 233%. 

 

Grafico 4.2 Distribuzione di frequenza dei Green Bond per anno di emissione 

  

Fonte: elaborazione personale 

 

Come si vede nella tabella 4.1 e nel grafico 4.3, il 49% dei titoli hanno una scadenza 

inferiore ai 5 anni, mentre l’84% inferiore ai 10 anni; le obbligazioni a lungo termine non 

sono quindi molto utilizzate. I picchi che si trovano nel grafico 4.3 sono sulle scadenze 

più comuni: 5,10 e 15 anni. 
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Tabella 4.1 Durata in anni dei Green Bond 

Durata N° Titoli % Cumulata 

2 27 2,27%   

3 170 14,23%   

4 51 4,12%   

5 365 29,12% 49,75% 

6 57 4,80%   

7 117 9,51%   

8 35 2,95%   

9 16 1,18%   

10 207 16,67% 84,85% 

>10 214 15,15% 100,00% 

Totale complessivo 1259 100,00%  

  

Fonte: elaborazione personale 

 

Grafico 4.3 Distribuzione di frequenza della durata in anni dei Green Bond 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

È stata svolta poi un’analisi per settore degli emittenti, suddividendo le obbligazioni in 

societarie e governative; le società, sono maggiormente concentrate sul settore 
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finanziario, delle utilities e quello energetico come si vede nel grafico 4.4. In riferimento 

all’area governativa invece, non ci sono ulteriori sotto-categorie. 

 

Grafico 4.4 Ripartizione per settore dell’ammontare delle emissioni di Green Bond degli ultimi 

sei anni 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

La stessa suddivisione è stata fatta per paese emittente come si vede nei grafici 4.5 e 4.6: 

per l’area societaria i principali paesi sono Cina, Francia e Germania; mentre per l’area 

governativa si trovano istituzioni sovranazionali, Francia e Belgio. Sotto la voce “Altro” 

sono stati raggruppati i paesi che pesano meno dell’1% del totale. 
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Grafico 4.5 Suddivisione dei Green Bond per paese di emissione per ammontare emesso da 

società 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Grafico 4.6 Suddivisione dei Green Bond per paese di emissione per ammontare emesso da 

governi e istituzioni sovranazionali 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Di conseguenza, come ci si può aspettare, nel grafico 4.7, le valute principali sono: 

Euro, Renminbi cinese e Dollaro statunitense. Sono raggruppate in “Altro” le valute che 

pesano meno dell’1% del totale, si trova inoltre la colonna “(vuoto)” perché, per alcuni 

titoli, questo dato non era disponibile. 

 

Grafico 4.7 Green Bond raggruppati per valuta di emissione, percentuale dell’ammontare emesso 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Per quanto riguarda i rating, sono stati direttamente suddivisi in titoli societari e 

governativi in quanto vi sono parecchie differenze tra le due tipologie. A 662 bond non è 

stato assegnato un rating, sono stati perciò esclusi dai grafici 4.8 e 4.9. Come si vede nel 

grafico 4.8, i Green Bond emessi da società hanno una distribuzione di frequenza dispersa 

su tutte le varie classi di rating. Nel grafico 4.9 invece, i titoli governativi si concentrano 

sulla classe tripla A e sulla doppia A.  
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Grafico 4.8 Distribuzione di frequenza dei Green Bond, emessi da società, per classi di rating 

calcolata sull’ammontare delle emissioni  

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Grafico 4.9 Distribuzione di frequenza dei Green Bond, emessi dall’area governativa, per classi 

di rating calcolata sull’ammontare delle emissioni 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Gli emittenti di Green Bond sono poi stati suddivisi per continente, come si vede nel 

grafico 4.10 il fenomeno è principalmente sviluppato in Europa, per il 46%, e al secondo 

posto si trova l’Asia, con il 28% circa di ammontare emesso.  

 

Grafico 4.10 Suddivisione degli emittenti di Green Bond per continente  

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Di seguito, le tabelle 4.2 e 4.3 con gli emittenti di Green Bond, da parte di società e 

governi rispettivamente, che hanno sottoscritto almeno l’1% del totale dell’ammontare; 

al primo posto dell’area societaria si trova KFW, una banca tedesca; al secondo e terzo 

posto si trovano due banche cinesi: l’Industrial Bank e la Bank of Communication. Per 

quanto riguarda l’area governativa, al primo posto c’è il governo francese, poi la Banca 

Europea per gli Investimenti ed infine il governo belga.  

 

 

 

 

 

 

46,14%

28,41%

11,69%

11,50%

2,06% 0,21%

Emittenti di Green Bond per continente
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Asia

America

Sovranazionale

Oceania

Africa



54 
 

Tabella 4.2 Principali società che emettono Green Bond 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Tabella 4.3 Principali governi e istituzioni sovranazionali che emettono Green Bond 

 

Fonte: elaborazione personale 

Emittente % Ammontare emesso

KFW 4,95%

INDUSTRIAL BANK CO LTD 4,42%

BANK OF COMMUNICATIONS 2,76%

MEXICO CITY ARPT TRUST 2,33%

ENGIE SA 2,26%

TENNET HOLDING BV 2,04%

CHINA DEVELOPMENT BANK 1,94%

ELECTRICITE DE FRANCE SA 1,93%

BANK OF BEIJING CO LTD 1,66%

SHANGHAI PUDONG DEV BANK 1,66%

IBERDROLA FINANZAS SAU 1,57%

NEDER WATERSCHAPSBANK 1,56%

SNCF RESEAU 1,40%

AGRICUL DEV BANK CHINA 1,32%

BERLIN HYP AG 1,29%

ING GROEP NV 1,13%

ENEL FINANCE INTL NV 1,08%

IBERDROLA INTL BV 1,05%

CHINA THREE GORGES CORP 1,02%

SOUTHERN POWER CO 1,02%

Emittente % Ammontare emesso

FRANCE (GOVT OF) 22,50%

EUROPEAN INVESTMENT BANK 20,76%

BELGIUM KINGDOM 7,49%

IRISH TSY 1.35% 2031 5,44%

INTL BK RECON & DEVELOP 5,00%

INTL FINANCE CORP 4,41%

NORDIC INVESTMENT BANK 4,23%

ASIAN DEVELOPMENT BANK 4,21%

ONTARIO (PROVINCE OF) 2,60%

KOMMUNINVEST I SVERIGE 1,92%

REPUBLIC OF POLAND 1,90%

SOCIETE DU GRAND PARIS 1,90%

KOMMUNEKREDIT 1,36%

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1,23%

NEW S WALES TREASURY CRP 1,21%

PROVINCE OF QUEBEC 1,11%

MUNICIPALITY FINANCE PLC 1,07%
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Si sono analizzati infine, i tassi d’interesse delle cedole. Come si vede dalla tabella 4.4, 

le obbligazioni emesse da società hanno una cedola media annua pari al 6,50%, mentre 

quelle emesse dai governi 5,27%; questa differenza può essere spiegata dal minor rischio 

associato a quest’ultimi. 

 

Tabella 4.4 Ammontare medio dei tassi d’interesse delle cedole dei Green Bond 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Di seguito i grafici 4.11 e 4.12 dove i tassi sono stati raggruppati in classi da 0,01 ed i 

titoli divisi in societari e governativi. Le percentuali sull’asse delle ordinate si riferiscono 

all’ammontare emesso. Anche in questo caso si può facilmente notare la differenza tra le 

due classi: nel grafico 4.12 i valori sono molto meno dispersi rispetto al grafico 4.11 e 

concentrati su valori più bassi, a conferma di quanto visto sopra. 

 

Grafico 4.11 Tasso cedolare medio annuo dei Green Bond emessi da società 

 

Fonte: elaborazione personale 

Tipo Media Tasso annuo

Area societaria 6,50%

Area governativa 5,27%

Totale complessivo 6,21%
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Grafico 4.12 Tasso cedolare medio annuo dei Green Bond emessi da governi e istituzioni 

sovranazionali 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

4.2 Situazione europea 

L’analisi tra rendimenti sarà svolta su tutti i titoli emessi in Euro, per due principali 

motivi: è la valuta predominante, il 40% dell’ammontare complessivo è emesso in € 

inoltre, in letteratura, la maggior parte delle ricerche è concentrata sugli Stati Uniti, per 

cui ho ritenuto importante studiare la situazione europea del mercato dei Green Bond. 

Come si vede nel grafico 4.13, l’Euro ha sempre avuto una grande importanza in questo 

mercato, anche nei primi anni, quando ancora non vi erano emissioni in Dollari. 
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Grafico 4.13 Green Bond suddivisi per valuta ed anno di emissione 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Per quanto riguarda la tipologia di emittente, come si vede nel grafico 4.14, in questo caso 

l’area societaria ha un peso ancora maggiore, solamente l’11% dei titoli è emesso da 

governi o istituzioni sovranazionali. 

 

Grafico 4.14 Tipo di emittente di Green Bond in Euro 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Quanto a durata dell’investimento ed anno di emissione non si sono riscontrate particolari 

differenze rispetto all’intero insieme di dati. 

Dal grafico 4.15 si vede che i settori sono più concentrati rispetto al totale, alcuni 

addirittura non sono presenti, come: estrazione di materie prime, consumi ciclici, 

tecnologia e comunicazioni. Il settore delle utilities pesa circa il 10% in più. 

 

Grafico 4.15 Green Bond emessi in Euro suddivisi per settore 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

La Francia si trova al primo posto come ammontare delle emissioni, più del 35% dei titoli 

in Euro sono stati emessi dal governo e società francesi come si vede dal grafico 4.16; 

pesi importanti li hanno anche la Germania con un 18% e l’Olanda con un 11%.  
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Grafico 4.16 Green Bond emessi in Euro suddivisi per paese emittente 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Le obbligazioni a cui non è stato assegnato un rating sono state rimosse dai grafici 4.17 e 

4.18; a differenza dell’intero insieme di dati, qui i titoli hanno un rating più disperso anche 

verso classi inferiori, come A- e BBB+ e generalmente più basso. Anche i titoli emessi 

dai governi presentano una notevole differenza, a più del 65% dei titoli europei è stata 

assegnata una doppia A mentre sopra erano solamente il 35%. 

Per remunerare questo maggior rischio, è naturale aspettarsi che anche i tassi medi di 

rendimento siano più elevati. 
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Grafico 4.17 Green Bond emessi in Euro da società, suddivisi per classi di rating 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Grafico 4.18 Green Bond emessi in Euro da governi e istituzioni sovranazionali, suddivisi per 

classi di rating 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Andando a verificare, nella tabella 4.5, però il tasso annuo medio cedolare dei titoli non 

si riscontra questo incremento, anzi è addirittura più basso rispetto alla media di tutti i 

titoli sia per quanto riguarda l’area governativa che quella societaria. 

 

Tabella 4.5 Tasso medio cedolare annuo dei Green Bond emessi in Euro 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Nei grafici 4.19 e 4.20 i tassi sono raggruppati in classi da 0,01, suddivisi nell’area 

societaria e governativa. Sull’asse delle ordinate compare la percentuale di ammontare 

emesso. Anche in questo caso si nota come i titoli emessi da società siano meno 

concentrati rispetto a quelli emessi da governi e istituzioni sovranazionali.  

 

Grafico 4.19 Green Bond emessi in Euro da società, suddivisi per tasso cedolare medio annuo 

 

Fonte: elaborazione personale 

Tipo Media Tasso annuo

Area societaria 4,42%

Area governativa 1,40%

Totale complessivo 4,09%
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Grafico 3.19 Green Bond emessi in Euro da governi e istituzioni sovranazionali, suddivisi per 

tasso cedolare medio annuo 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Di seguito, nella tabella 4.6 sono rappresentati i principali emittenti di Green Bond in 

valuta €; il governo francese è ovviamente anche qui al primo posto e pesa quasi il 16%, 

si trova poi KFW, una banca pubblica tedesca, il governo belga e la BEI, la Banca 

Europea per gli investimenti che è di proprietà comune dei paesi dell’UE; i suoi obiettivi 

sono:  

 accrescere le potenzialità dell'Europa in termini di occupazione e crescita; 

 sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici; 

 promuovere le politiche dell'UE al di fuori dei suoi confini67. 

 

 

 

 

                                                           
67 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_it 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_it
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Tabella 4.6 Green Bond emessi in Euro suddivisi per emittente 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Come si vede nel grafico 4.21, il paese che emette più Green Bond è la Francia, tra l’altro 

è anche il primo paese a portare il fenomeno in Europa; a seguire si trovano Germania e 

Olanda. Negli ultimi due anni il fenomeno si sta sviluppando in molti più paesi, l’ultima 

colonna del grafico, infatti, è molto più frammentata rispetto alle precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emittente % Ammontare emesso

FRANCE (GOVT OF) 15,65%

KFW 8,71%

BELGIUM KINGDOM 5,21%

EUROPEAN INVESTMENT BANK 5,07%

ENGIE SA 3,97%

IRISH TSY 1.35% 2031 3,78%

TENNET HOLDING BV 3,60%

ELECTRICITE DE FRANCE SA 3,40%

IBERDROLA FINANZAS SAU 2,76%

NEDER WATERSCHAPSBANK 2,74%

SNCF RESEAU 2,46%

BERLIN HYP AG 2,27%

ING GROEP NV 1,99%

ENEL FINANCE INTL NV 1,89%

IBERDROLA INTL BV 1,85%

AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,70%

NRW.BANK 1,51%

NORDIC INVESTMENT BANK 1,51%

SOCIETE DU GRAND PARIS 1,32%

ABN AMRO BANK NV 1,32%
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Grafico 4.21 Paesi che emettono Green Bond in valuta Euro, suddivisi per anno di emissione 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Capitolo V – Confronto fra i rendimenti dei green bond e delle 

obbligazioni tradizionali 

 

5.1 Panoramica della letteratura esistente 

Come s’è visto negli ultimi anni il riscaldamento globale sta causando molteplici danni, 

per questo motivo, gli investitori stanno acquisendo consapevolezza sui rischi e sulle 

opportunità che i cambiamenti climatici offrono al mondo finanziario; sostenibilità 

ambientale e responsabilità aziendale sono due argomenti che stanno ottenendo sempre 

più attenzioni, sia a livello collettivo, che individuale68. 

I governi stanno implementando strategie per diminuire gli impatti negativi che hanno 

sull’ambiente e lottano per trovare nuove vie per essere più ecologici; le società rivedono 

il loro piano di investimenti e mirano a finanziare progetti ecosostenibili, cercando di 

aumentare il loro livello di responsabilità aziendale. 

I Green Bond rappresentano un segmento in forte crescita del mercato dei titoli a reddito 

fisso che alloca fondi per la sostenibilità ambientale senza esporre direttamente 

l’investitore al rischio di progetto nella maggior parte dei casi. 

Queste obbligazioni verdi attraggono tutti i tipi di investitori, sia quelli interessati 

maggiormente all’impatto positivo sull’ambiente, sia quelli tradizionali che magari 

vogliono diversificare il loro portafoglio con questi nuovi titoli; la domanda di Green 

Bond eccede infatti, molto spesso l’offerta. Dall’altro lato, le società, i governi e le 

istituzioni sovranazionali emettono sempre più questo tipo di titoli perché, appunto, 

vogliono incrementare i loro livelli di sostenibilità; così facendo potrebbe anche salire il 

loro rating e di conseguenza diminuire il costo del debito. 

La domanda di questi titoli continua a crescere anche se ci sono differenti opinioni su 

come si comportino i Green Bond rispetto alle obbligazioni “vanilla” (tradizionali); alcuni 

esperti ritengono che prezzi e rendimenti siano gli stessi per entrambe le tipologie, altri 

                                                           
68 A. Petrova (2016), “Green Bonds: Lower Returns or Higher Responsibility?”, Radboud University, 
disponibile a 
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3225/Petrova%2C_Antoniya_1.pdf?sequence=1 

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3225/Petrova%2C_Antoniya_1.pdf?sequence=1
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invece credono che i primi abbiano un rendimento leggermente inferiore che, però, viene 

ricompensato con gli impatti positivi dei progetti sull’ambiente69. 

La letteratura disponibile per il mercato dei Green Bond è ancora limitata e non fornisce 

una base scientifica sufficiente per quanto riguarda l’analisi dei rendimenti di questi titoli 

rispetto a quelli tradizionali70. Tuttavia sono state fatte molte ricerche in questo ambito, 

utilizzando diverse metodologie e ottenendo risultati non omogenei. Di seguito ne 

verranno analizzate le principali. 

Il paper più importante e sul quale si sono basati anche studi successivi è di Olivier David 

Zerbib, un ricercatore francese esperto di finanza sostenibile; ha pubblicato l’articolo “Is 

There a Green Bond Premium? The Yield Differential Between Green and Conventional 

Bonds” sul Journal of Banking and Finance71. 

Come dice il titolo, lo scopo principale della ricerca è quello di verificare se vi è una 

differenza fra i rendimenti dei Green Bond e delle obbligazioni tradizionali. Per farlo, 

Zerbib compara due titoli emessi dalla stessa società che hanno le stesse caratteristiche, 

ma uno è “Green” e l’altro no. Due sono le domande che l’autore si è posto: gli impatti 

positivi sull’ambiente si riflettono in qualche modo sul rendimento dei titoli? Se sì, questo 

avviene in modo uniforme in tutto il mercato? 

Per rispondere a questi quesiti sono stati scaricati i dati da un portafoglio di Bloomberg e 

sono stati selezionati 110 Green Bond emessi tra il 2013 e il 2017; le valute principali 

sono Euro e Dollaro. È stato applicato il matching-method che consiste nel creare coppie 

di titoli con tutte le caratteristiche uguali eccetto una, quella a cui si è interessati. I titoli 

sono emessi dallo stesso emittente, hanno uguale scadenza e durata, il rating è lo stesso 

ed ovviamente anche la valuta; l’unica differenza sta nella liquidità. Se non si trova un 

                                                           
69A. Petrova (2016), “Green Bonds: Lower Returns or Higher Responsibility?”, Radboud University, 
disponibile a 
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3225/Petrova%2C_Antoniya_1.pdf?sequence=1  
70 Nanayakkara, Sisira, (2019), Do investors in Green Bond market pay a premium? Global evidence. 
Applied Economics, disponibile a https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3221874 
71 D. Zerbib, (2019), The effect of pro-environmental preferences on bond prices: Evidence from green 
bonds, Journal of Banking & Finance, Elsevier, disponibile a 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426618302358 

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3225/Petrova%2C_Antoniya_1.pdf?sequence=1
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3221874
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426618302358


67 
 

bond con la stessa scadenza di quello green si prendono i due titoli più vicini e se ne 

“crea” uno per interpolazione lineare72. 

Inizialmente si calcola la differenza tra i rendimenti delle coppie di titoli: 

 ∆�̃�𝑖,𝑡 = 𝑦𝑖,𝑡
𝐺𝐵 − 𝑦𝑖,𝑡

𝐶𝐵 (7) 

dove: 

 𝑦𝑖,𝑡
𝐺𝐵 è il rendimento del Green Bond “i”, al tempo “t”; 

 𝑦𝑖,𝑡
𝐶𝐵 è il rendimento del titoli tradizionale (“Conventional Bond”) “i”, al tempo 

“t”. 

Successivamente si calcola la differenza di liquidità fra le coppie di titoli, in quanto questa 

variabile può influenzare notevolmente il prezzo di un titolo: 

 ∆𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 = 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡
𝐺𝐵 − 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡

𝐶𝐵 (8) 

dove: 

 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡
𝐺𝐵 è la misura di liquidità riferita al Green Bond; 

 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡
𝐶𝐵 si riferisce invece ai titoli tradizionali. 

Non esistono indicatori giornalieri che misurino la liquidità di un titolo, Zerbib per 

aggirare il problema utilizza lo spread tra i prezzi bid-ask come proxy. Per i titoli “creati” 

per interpolazione questo dato non è disponibile, ma viene calcolato come media 

ponderata sui prezzi dei due titoli più vicini. 

Il premio sui Green Bond è definito come l’effetto non osservato della regressione di ∆�̃�𝑖,𝑡 

su ∆𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡: 

 ∆�̃�𝑖,𝑡 = 𝑝𝑖 + 𝛽∆𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 (9) 

 

dove 𝜖𝑖,𝑡 è il termine d’errore e 𝑝𝑖 è il premio dei Green Bond tenuto conto dell’effetto 

della liquidità. 

                                                           
72 D. Zerbib, (2019), The effect of pro-environmental preferences on bond prices: Evidence from green 
bonds, Journal of Banking & Finance, Elsevier, disponibile a 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426618302358 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426618302358
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Dopo aver calcolato il premio sui Green Bond, Zerbib ha effettuato una seconda 

regressione per studiare se questo premio varia al variare del rating, della valuta o altre 

caratteristiche. 

 

�̂�𝑖 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1,𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑗1𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑗 +

𝑁𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔−1

𝑗=1

∑ 𝛼2,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑗1𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑗

𝑁𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟−1

𝑗=1

+ ∑ 𝛼3,𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑗1𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑗

𝑁𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦−1

𝑗=1

+ 𝛼4𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑠𝑠𝑢𝑒 𝐴𝑚𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡) + 𝜀𝑖 

 

 

 

(10) 

 

I risultati variano da -38 a +10 punti base, con un valore medio pari a -2 per l’intero 

campione. I risultati sono invece leggermente diversi se si vanno a considerare 

determinati rating, valute o settori. 

-2 punti base è il rendimento a cui gli investitori sono disposti a rinunciare pur di investire 

in titoli che hanno un impatto ambientale positivo piuttosto che nei loro corrispettivi 

tradizionali.73  

Uno studente, Tom Bour, dell’università di Maastricht nel gennaio 2019 ha basato la sua 

tesi di laurea sulla differenza fra i rendimenti dei Green Bond e dei titoli tradizionali, 

basandosi sullo stesso metodo usato da Zerbib. I risultati ottenuti sono però differenti: il 

premio associato alle obbligazioni verdi è, in media, -23.2 punti base, molto più alto dei 

-2 bp trovato nel paper precedente. 

L’autore stesso cerca di spiegare questo fatto: il campione finale è costituito da 95 coppie 

di titoli, emessi in tutto il mondo; sono stati inclusi solamente bond emessi da società (si 

escludono governi e istituzioni sovranazionali perché il trattamento fiscale varia per 

queste categorie); infine in alcuni casi il matching non è stato fatto con obbligazioni 

emesse dalla stessa società ma, bensì, da società appartenenti allo stesso settore. Proprio 

per questo motivo il premio risulta essere più elevato, in quanto potrebbe incorporare non 

                                                           
73 D. Zerbib, (2019), The effect of pro-environmental preferences on bond prices: Evidence from green 
bonds, Journal of Banking & Finance, Elsevier, disponibile a 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426618302358 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426618302358
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solamente gli effetti associati all’etichetta “Green” ma, anche, quelli legati alla rischiosità 

del titolo in sé74.  

Bour effettua anche un secondo tipo di analisi: cerca di capire se le certificazioni, le 

revisioni esterne o il fatto di essere “etichettati” come Green Bond comportano qualche 

differenza in termini di rendimento.  

I risultati hanno confermato le aspettative: più informazioni non finanziarie vengono 

fornite, più il premio aumenta e, di conseguenza, diminuisce il rendimento; gli investitori 

interpretano la mancanza di certificazioni o di revisione esterna come un ulteriore fattore 

di rischiosità e mancanza di trasparenza. Per questo motivo sono disposti a pagare un 

prezzo leggermente più alto pur di avere tutte le informazioni mancanti75. 

Come riporta lo stesso autore nella parte finale della sua tesi, ci sono alcuni limiti e 

implicazioni sul suo elaborato, principalmente perché il matching viene fatto con società 

appartenenti allo stesso settore, in questo modo non viene isolato semplicemente il fattore 

“green” ma vengono inclusi anche rischi specifici legati alle singole imprese; un secondo 

limite è dovuto al fatto che la numerosità del campione utilizzato è molto bassa a causa 

della mancanza di informazioni disponibili, sono state selezionate 95 coppie di titoli, che 

rappresentano circa il 16% dell’intero universo di titoli76.  

Un terzo articolo pubblicato sul Journal of Cleaner Production (una rivista specializzata 

in temi legati all’ambiente e alla sostenibilità) utilizza una procedura di matching diversa 

da quella vista sopra per analizzare il pricing dei Green Bond77; viene chiamata 

Propensity-score matching e viene utilizzata in tutte quelle situazioni in cui si vuole 

                                                           
74 Bour T. (2019), “The green bond premium and non-financial disclosure: Financing the future, or 
merely greenwashing?”, Maastricht University, disponibile a  https://finance-ideas.nl/wp-
content/uploads/2019/02/msc.-thesis-tom-bour.pdf 
75 Bour T. (2019), “The green bond premium and non-financial disclosure: Financing the future, or 
merely greenwashing?”, Maastricht University, disponibile a  https://finance-ideas.nl/wp-
content/uploads/2019/02/msc.-thesis-tom-bour.pdf 
76 Bour T. (2019), “The green bond premium and non-financial disclosure: Financing the future, or 
merely greenwashing?”, Maastricht University, disponibile a  https://finance-ideas.nl/wp-
content/uploads/2019/02/msc.-thesis-tom-bour.pdf 
77 Gianfrate G. e Peri M. (2019), The Green Advantage: Exploring the Convenience of Issuing Green 
Bonds. Journal of Cleaner Production, disponibile a 
https://www.doipconference.com/Portals/176/Green%20Bonds%2026%20June.pdf?ver=2018-12-11-
160206-267 

https://finance-ideas.nl/wp-content/uploads/2019/02/msc.-thesis-tom-bour.pdf
https://finance-ideas.nl/wp-content/uploads/2019/02/msc.-thesis-tom-bour.pdf
https://finance-ideas.nl/wp-content/uploads/2019/02/msc.-thesis-tom-bour.pdf
https://finance-ideas.nl/wp-content/uploads/2019/02/msc.-thesis-tom-bour.pdf
https://finance-ideas.nl/wp-content/uploads/2019/02/msc.-thesis-tom-bour.pdf
https://finance-ideas.nl/wp-content/uploads/2019/02/msc.-thesis-tom-bour.pdf
https://www.doipconference.com/Portals/176/Green%20Bonds%2026%20June.pdf?ver=2018-12-11-160206-267
https://www.doipconference.com/Portals/176/Green%20Bonds%2026%20June.pdf?ver=2018-12-11-160206-267


70 
 

stimare l’impatto derivante dall’aver ricevuto un particolare trattamento, su un 

determinato output78. 

In questo caso per trattamento si intende il fatto che un bond sia etichettato come “Green”, 

il gruppo dei “Green Bond” è, di conseguenza, quello dei trattati e il gruppo dei titoli 

tradizionali quello dei non trattati. Il problema di questo metodo è che per ottenere un 

risultato soddisfacente bisognerebbe poter osservare il prezzo dei titoli in entrambi gli 

stati, ovvero, trattato e non trattato; questo ovviamente non è possibile per cui quello 

mancante verrà stimato79. 

Il campione comprende 3055 titoli, di cui 121 sono etichettati come “Green”; sono tutti 

emessi in Euro tra gennaio 2013 e dicembre 2017.  

Nel primo passo della procedura si stima un “propensity score”, una sorta di punteggio 

che tiene in considerazione tutte le caratteristiche dei titoli (emittente, settore, rating, 

ammontare emesso, data di emissione, ammontare e periodicità delle cedole), calcolato 

utilizzando una funzione Logit o Probit; nel secondo passo si effettua il matching tra i 

titoli trattati e quelli non (prendendo le coppie di titoli che hanno il propensity score più 

vicino numericamente), e si stima l’effetto del trattamento calcolando la differenza tra i 

rendimenti dei titoli. 

In questo articolo si dimostra che i rendimenti dei Green Bond sono leggermente più bassi 

dei corrispettivi tradizionali: nel mercato primario questo premio è stimato essere -18 

punti base e -21 se si considerano solamente i titoli emessi da società80. 

Uno studente della Aalto University ha utilizzato un terzo metodo per studiare le 

differenze tra i rendimenti dei Green Bond e quelli delle normali obbligazioni: una 

regressione multipla con il metodo dei minimi quadrati ordinari. 

                                                           
78 A. Sisto (2006), “Propensity score matching: un'applicazione per la creazione di un database integrato 
ISTAT-Banca d'Italia”, Universita’ del Piemonte orientale disponibile a 
http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/sisto63.pdf 
79 G. Gianfrate, M. Peri (2019), The Green Advantage: Exploring the Convenience of Issuing Green Bonds. 
Journal of Cleaner Production, disponibile a 
https://www.doipconference.com/Portals/176/Green%20Bonds%2026%20June.pdf?ver=2018-12-11-
160206-267 
80 G. Gianfrate, M. Peri (2019), The Green Advantage: Exploring the Convenience of Issuing Green Bonds. 
Journal of Cleaner Production, disponibile a 
https://www.doipconference.com/Portals/176/Green%20Bonds%2026%20June.pdf?ver=2018-12-11-
160206-267 

http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/sisto63.pdf
https://www.doipconference.com/Portals/176/Green%20Bonds%2026%20June.pdf?ver=2018-12-11-160206-267
https://www.doipconference.com/Portals/176/Green%20Bonds%2026%20June.pdf?ver=2018-12-11-160206-267
https://www.doipconference.com/Portals/176/Green%20Bonds%2026%20June.pdf?ver=2018-12-11-160206-267
https://www.doipconference.com/Portals/176/Green%20Bonds%2026%20June.pdf?ver=2018-12-11-160206-267
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Il campione di dati è composto da 92 Green Bond emessi in USD e EUR, solamente da 

società (finanziarie e non); per ciascuno di questi titoli sono stati selezionati 3 titoli 

tradizionali con caratteristiche simili. Se possibile il matching è stato fatto con titoli dello 

stesso emittente, altrimenti sono state selezionate obbligazioni emesse da società 

appartenenti allo stesso settore81.  

Il premio è stato stimato utilizzando il seguente modello: 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡

= 𝛼0 + 𝛽1𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛_𝐼𝐺𝑖 + 𝛽2𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛_𝐻𝑌&𝑈𝑅𝑖

+ 𝛽3𝐵𝑖𝑑𝐴𝑠𝑘 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡 +  𝛽4𝐵𝑜𝑛𝑑𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝑛(𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡)𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛽7𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖 + 𝛽8𝑈𝑛𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖 + 𝛽9𝐶𝑎𝑙𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖

+ 𝛽10𝐸𝑈𝑅𝑖 +  𝛽11𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 + 𝛽121𝑌𝑇𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒𝑡

+ 𝛽1310𝑌_2𝑌𝑇𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

 

 

(11) 

 

dove: 

 it si riferiscono al bond i e al mese t; 

 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛_𝐼𝐺 è una variabile fittizia, è uguale a 1 se il titolo è un Green Bond (con 

un rating tra la tripla A e la tripla B) e 0 negli altri casi; 

  𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛_𝐻𝑌&𝑈𝑅 è la seconda variabile fittizia, è uguale a 1 se il titolo è ad alto 

rendimento o non ha il rating e 0 negli altri casi; 

 𝐵𝑖𝑑𝐴𝑠𝑘 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 è la differenza tra i prezzi bid e ask, divisa per il prezzo mid, è 

una prima misura di liquidità; 

 𝐵𝑜𝑛𝑑𝐴𝑔𝑒 indica da quanto tempo il titolo è stato emesso; 

 𝐿𝑛(𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡) è il logaritmo naturale dell’ammontare emesso; 

 𝑈𝑛𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑, 𝐶𝑎𝑙𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 e 𝐸𝑈𝑅 sono tre variabili fittizie, uguali a 1 se il titolo, 

rispettivamente, non ha rating, vi può essere il rimborso anticipato e se è emesso 

in Euro; 

 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 è un indice di volatilità azionario; 

 1𝑌𝑇𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒 e 10𝑌_2𝑌𝑇𝑟𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒 sono i tassi d’interesse a 1 anno e 10 

anni; 

                                                           
81https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1049652/mod_folder/content/0/Green%20Bonds.pdf?force
download=1  

https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1049652/mod_folder/content/0/Green%20Bonds.pdf?forcedownload=1
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1049652/mod_folder/content/0/Green%20Bonds.pdf?forcedownload=1
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 𝜀𝑖𝑡 è il termine di errore82. 

I risultati suggeriscono che gli investitori pagano un premio di 28 punti base per 

detenere titoli “green” che hanno un rating fino alla tripla B; mentre i Green Bond ad 

alto rischio e quelli a cui non è assegnato un rating sono scambiati a sconto, i 

rendimenti sono quindi più elevati rispetto ai corrispettivi tradizionali.  

In un altro articolo pubblicato per la rivista “Applied Economics” due ricercatrici 

utilizzano un modello ibrido di regressione per calcolare il differenziale tra i 

rendimenti dei Green Bond e i titoli tradizionali. I dati sono stati scaricati dal database 

“Bloomberg”, il campione finale è composto da 82 Green Bond e da 54 titoli 

tradizionali, tutti emessi da gennaio 2016 a dicembre 2017, da società appartenenti a 

tutto il mondo83. 

Il modello seguente considera sia le variabili legate direttamente all’obbligazione, che 

quelle macroeconomiche che influenzano tutto il mercato: 

 𝑙𝑛𝑂𝐴𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐵𝑂𝑁𝐷𝑖 + 𝛽2𝐶𝑈𝑅𝑖 + 𝛽3𝑀𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑇𝑅𝑖,𝑡

+ ∑ 𝛽5𝑀𝐶𝑖,𝑡 +

𝐽

𝑗=1

∑ 𝛽6𝐹𝑖 + ∑ 𝛽7𝐵𝑖,𝑡 +

𝑍

𝑧=1

𝑁

𝑛=1

𝜇𝑖 + 𝜖𝑖,𝑡 

 

(12) 

 

dove: 

 𝑙𝑛𝑂𝐴𝑆𝑖,𝑡 è il logaritmo naturale dell’OAS del titolo i al tempo t. L’OAS è 

l’Option-Adjusted Spread e, in letteratura, viene considerato la migliore proxy 

per lo spread delle obbligazioni societarie che incorporano opzioni. Questo 

valore è stato scaricato direttamente da Bloomberg; 

 𝐵𝑂𝑁𝐷𝑖 indica il tipo di obbligazione (uguale a 1 se il titolo è green); 

 𝐶𝑈𝑅𝑖 indica la valuta in cui è emessa l’obbligazione (uguale a uno se è emessa 

in valuta locale, altrimenti 0); 

 𝑀𝑅𝑖,𝑡 è il rischio di mercato (viene utilizzato l’indice S&P Global 1200); 

                                                           
82https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1049652/mod_folder/content/ 
0/Green%20Bonds.pdf?forcedownload=1  
83 Nanayakkara, Sisira, (2019), Do investors in Green Bond market pay a premium? Global evidence. 
Applied Economics, disponibile a https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3221874 
 

https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1049652/mod_folder/content/%200/Green%20Bonds.pdf?forcedownload=1
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1049652/mod_folder/content/%200/Green%20Bonds.pdf?forcedownload=1
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3221874
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 𝑇𝑅𝑖,𝑡 è il tasso d’interesse americano per i titoli governativi con scadenza 10 

anni utilizzato per calcolare quanto l’andamento generale dei tassi incida sulla 

variabile dipendente; 

 𝑀𝐶𝑖,𝑡 è un vettore di variabili macroeconomiche; 

 𝐹𝑖 e 𝐵𝑖,𝑡 sono vettori di effetti specifici della società e del titolo 

rispettivamente; 

 𝜇𝑖 e 𝜖𝑖,𝑡 rappresentano gli errori di secondo e primo livello rispettivamente84. 

Secondo questa analisi, esiste un premio nel mercato globale dei “Green Bond” di 62,7 

punti base rispetto ai titoli tradizionali. 

Una studentessa della Radboud University ha comparato le performance dei Green Bond 

con quelle delle obbligazioni tradizionali utilizzando un approccio leggermente diverso 

dai precedenti: ha utilizzato degli indici invece che singoli titoli per poter avere una 

visione più globale del fenomeno85. 

Il modello multifattoriale utilizzato è il seguente: 

 𝑅𝑝𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽0,𝑖(𝑈𝑆𝐵𝐼𝐺𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽1,𝑖𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑡 + 𝛽2,𝑖𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡

+ 𝛽3,𝑖𝑇𝑒𝑟𝑚𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

(13) 

 

dove: 

 𝑅𝑝𝑡 rappresenta un portafoglio di titoli, composto sia da Green Bond che da 

obbligazioni tradizionali; 

 𝑅𝑓𝑡 è il rendimento privo di rischio; 

 𝛼𝑖 rappresenta l’elemento di analisi, quindi il fattore “green”; 

 𝑈𝑆𝐵𝐼𝐺𝑚,𝑡 rappresenta il CGBI US Broad Investment-Grade Bond Index, che 

misura la performance del mercato obbligazionario statunitense. È composto sia 

da titoli governativi che titoli societari tutti con un rating almeno pari alla classe 

                                                           
84Nanayakkara, Sisira, (2019), Do investors in Green Bond market pay a premium? Global evidence. 
Applied Economics, disponibile a https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3221874 
85A. Petrova (2016), “Green Bonds: Lower Returns or Higher Responsibility?”, Radboud University, 
disponibile a 
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3225/Petrova%2C_Antoniya_1.pdf?sequence=1  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3221874
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3225/Petrova%2C_Antoniya_1.pdf?sequence=1
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BBB-. Il differenziale tra il rendimento di questo indice e il rendimento dei titoli 

privi di rischio è considerato un indicatore di sensibilità del mercato; 

 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑡 è calcolato come differenza tra due indici (Meryll Lynch High Yield 

Index e the USBIG Treasury Index) e rappresenta il rischio di default del 

portafoglio; 

 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 è una variabile che cattura le caratteristiche opzionali di alcuni titoli 

specifici; 

 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑡 rappresenta la differenza di rendimento tra un indice a lungo termine (20 

anni) e uno a breve termine (1-3 anni); 

 𝜀𝑖,𝑡 è il termine d’errore86. 

Vi sono diversi metodi di utilizzo del modello multi-fattoriale, ma solo due di questi 

vengono utilizzati in questa ricerca: viene svolta dapprima un’analisi storica delle serie 

temporali che fornisce indicazioni su come si comportano i rendimenti dei Green Bond 

rispetto a quelli dei titoli tradizionali in un preciso arco temporale (novembre 2008 / aprile 

2016); successivamente è stata svolta un’analisi su dati longitudinali che ha tenuto conto 

anche dell’esistenza e della magnitudo della casualità dei fattori scelti per gli indici del 

modello. 

Per la prima analisi il modello rimane quello descritto in (13) ed al posto di 𝑅𝑝𝑡 vengono 

inseriti, in tre analisi differenti, tre indici di Green Bond: 

 S&P Green Bond Index (GBI): questo indice è composto da tutte obbligazioni che 

sono state etichettate come “green” dalla Climate Bond Initiative. Si tratta di titoli 

emessi da società, governi ed istituzioni sovranazionali in qualsiasi valuta; è stato 

istituito il 31 luglio 201487; 

 S&P Green Bond Project Index: rispetto all’indice precedente qui vengono inclusi 

anche i titoli che non hanno ricevuto l’etichetta “green” dalla CBI; 

 Solactive Green Bond Index: è un indice nato nel marzo 2014 e contiene tutti titoli 

che hanno ricevuto l’etichetta “green” dalla CBI88.  

                                                           
86A. Petrova (2016), “Green Bonds: Lower Returns or Higher Responsibility?”, Radboud University, 
disponibile a 
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3225/Petrova%2C_Antoniya_1.pdf?sequence=1  
87 https://us.spindices.com/indices/fixed-income/sp-green-bond-index 
88 ICMA (2017), “The GBP Databases and Indices Working Group–Summary of Green Fixed Income 
Indices Providers”, The Green Bond Principles, disponibile a  
https://www.cbd.int/financial/greenbonds/icma-indices2017.pdf 

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3225/Petrova%2C_Antoniya_1.pdf?sequence=1
https://us.spindices.com/indices/fixed-income/sp-green-bond-index
https://www.cbd.int/financial/greenbonds/icma-indices2017.pdf
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Tutti questi tre indici sono “value-weighted” vengono cioè calcolati con una media 

ponderata: titoli emessi da società ad alta capitalizzazione avranno un peso maggiore.  

Per la seconda tipologia di analisi viene solamente aggiunta una variabile dummy (uguale 

a 1 se l’indice è totalmente green e 0 altrimenti) perché alcuni indici sono composti 

solamente da Green Bond, altri anche da titoli tradizionali. 

I risultati di entrambe le tipologie di analisi mostrano che, innanzitutto, i modelli sono 

significativi ma, tuttavia, in tutte le regressioni i valori stimati risultano non significativi. 

Questo può essere dovuto al fatto che i dati disponibili sui Green Bond non sono molti, è 

un fenomeno ancora recente per cui le osservazioni sono poche per costruire un campione 

adeguato.  

Un ultimo approccio da analizzare è quello adottato da Stephan Jakob Schmitt, uno 

studente dell’università NOVA che, con la sua ricerca, ha cercato di rispondere a tre 

domande: il rendimento dei Green Bond è più basso rispetto ai titoli tradizionali 

(mantenendo invariate tutte le caratteristiche)? Questa differenza si presenta in tutti i 

segmenti del mercato? Il premio si mantiene costante per tutto il periodo preso in 

considerazione?89 

Se le obbligazioni fossero tutte zero-coupon, per calcolare il rendimento basterebbe 

costruire una struttura a termine dei tassi d’interesse utilizzando i rendimenti osservati sul 

mercato. Tuttavia questo non è possibile perché la maggior parte dei titoli del campione 

pagano delle cedole, perciò l’autore stima una curva dei rendimenti con il modello 

Nelson-Siegel-Svensson spiegato nel capitolo 3.  

Il premio è calcolato poi come differenza tra il rendimento dei Green Bond e quello del 

titolo tradizionale ad esso associato, entrambi ottenuti con la stima della curva.  

Nella fase di selezione di titoli non è stato tenuto conto della differenza di liquidità fra le 

coppie di obbligazioni che è però importante in quanto può influenzare notevolmente i 

rendimenti; perciò è stata successivamente implementata una regressione per calcolare 

l’effetto della liquidità. 

                                                           
89 J. Schmitt (2017), “A parametric approach to estimate the green bond premium”, Londra disponibile a   
https://pdfs.semanticscholar.org/2640/7de8a3c855ac8195dece78c80a89397edac0.pdf 

https://pdfs.semanticscholar.org/2640/7de8a3c855ac8195dece78c80a89397edac0.pdf
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Sono state inserite nella regressione due variabili proxy: il numero di giorni in cui un 

titolo non viene negoziato e la differenza tra i prezzi bid e ask. Questa parte del modello 

è uguale a quello utilizzato da Zerbib. 

Il campione utilizzato contiene 160 coppie di titoli emessi in 13 diverse valute e 5 diversi 

settori tra il 2015 e il 2017; i risultati mostrano un premio medio di -3,2 punti base per i 

Green Bond, ma non ci sono differenze per quanto riguarda i diversi settori del mercato; 

cambia invece sostanzialmente nel corso del tempo, sembra, infatti, che negli ultimi anni, 

con l’aumento delle emissioni, il premio sia diventato leggermente positivo90.   

 

5.2 Descrizione del metodo di lavoro utilizzato 

Lo scopo di questo elaborato è quello di verificare come si comporta lo spread tra gli 

zero-rates dei Green Bond del mercato europeo e dei titoli tradizionali, per capire se per 

un investitore è indifferente, conveniente o sconveniente acquistare obbligazioni che 

abbiano un impatto ambientale positivo. 

Per la parte “green” i dati sono stati scaricati dalla piattaforma Bloomberg che dispone di 

un portafoglio chiamato “BBG LABELLED USE OF PROCEED GREEN BONDS”, 

composto da 1283 Green Bond in data 08/01/2020. 

Si è poi deciso di restringere il campo di ricerca al solo mercato europeo per due motivi: 

come si è visto nel capitolo precedente, questo ha un peso molto importante sull’intero 

insieme; inoltre la maggior parte delle ricerche precedenti si era focalizzata sul mercato 

americano. 

Il campione iniziale di Green Bond emessi in Euro è composto da 245 titoli. Alcune 

obbligazioni sono state rimosse in quanto mancavano informazioni utili ai fini dell’analisi 

come: data di emissione, data di scadenza, ammontare della cedola, periodicità della 

cedola e/o prezzo di chiusura. Inoltre per alcuni titoli Bloomberg non disponeva della 

classe di rating, ove possibile sono stati inseriti manualmente cercando da altre fonti. Il 

campione finale è composto da 207 Green Bond emessi in Euro. 

                                                           
90J. Schmitt (2017), “A parametric approach to estimate the green bond premium”, Londra disponibile a   
https://pdfs.semanticscholar.org/2640/7de8a3c855ac8195dece78c80a89397edac0.pdf  

https://pdfs.semanticscholar.org/2640/7de8a3c855ac8195dece78c80a89397edac0.pdf
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Sono stati scaricati i prezzi mensili degli ultimi due anni, per un totale di 3150 

osservazioni. La scelta di utilizzare dati mensili è stata fatta in quanto questa tipologia di 

titoli non è molto liquida, infatti è possibile che per più di qualche giorno consecutivo 

non vengano scambiati. 

Per calcolare lo spread tra gli zero-rates dei Green Bond e dei titoli tradizionali si è scelto 

di utilizzare le curve dei rendimenti.  

Per i Green Bond le zero-curve sono state calcolate partendo dai dati raccolti attraverso 

la funzione “FitSvensson” disponibile sul software Matlab91.  

Per comodità si riporta la formula per calcolare la struttura a termine dei tassi d’interesse 

con il metodo di Svensson descritta nel terzo capitolo: 

𝑌𝑆𝑉(𝑡; 𝛽, 𝜏) = 𝛽0 + 𝛽1 {
𝜏1

𝑡
[1 − exp (−

𝑡

𝜏1
)]}

+ 𝛽2 {
𝜏1

𝑡
[1 − exp (−

𝑡

𝜏1
)] − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

𝜏1
)}

+ 𝛽3 {
𝜏2

𝑡
[1 − exp (−

𝑡

𝜏2
)] − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

𝜏2
)} 

 

 

(14) 

Nella tabella 5.1 è riportato lo script di Matlab utilizzato per calcolare la struttura a 

termine degli zero-rates dei Green Bond: 

 “Settle” è la data a cui si riferiscono i prezzi; 

 “Maturity” è il vettore delle date di scadenza dei titoli; 

 “CleanPrice” è il vettore dei prezzi dei Green Bond; 

 “CouponRate” è il vettore con l’ammontare delle cedole; 

 “Nced” è il vettore con la periodicità delle cedole (1 se è annuale, 2 se è 

semestrale, 3 se è quadrimestrale…); 

 “YZeroRates” è il vettore di zero-rates calcolati con la formula di Svensson. 

 

 

 

 

                                                           
91 https://it.mathworks.com/help/fininst/fitsvenssonirfunctioncurve.html 

https://it.mathworks.com/help/fininst/fitsvenssonirfunctioncurve.html
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Tabella 5.1: Script di Matlab utilizzato per calcolare la struttura a termine degli zero-rates dei 

Green Bond  

Settle=datenum('31-Dic-2019') 

Maturity=datenum(Mty) 

CleanPrice=Prezzi 

CouponRate=(Cpn/100) 

Nced=CpnFreq 

Instruments = [repmat(Settle,size(Maturity)) Maturity 

CleanPrice CouponRate] 

PlottingPoints = datemnth(Settle,1:360) 

Yield = 

bndyield(CleanPrice,CouponRate,Settle,Maturity,'Period',Nced) 

SvenssonModel = 

IRFunctionCurve.fitSvensson('Zero',Settle,Instruments,'Instrum

entPeriod',Nced) 

SvenssonModel.Parameters  

plot(PlottingPoints, getZeroRates(SvenssonModel, 

PlottingPoints),'g')  

hold on  

scatter(Maturity,Yield,'black')  

datetick('x')  

legend({'Svensson Fitted Curve','Yields'},'location','best') 

YZeroRate=getZeroRates(SvenssonModel, PlottingPoints) 

 

Fonte: elaborazione personale 

Dal vettore “YZeroRates” sono stati estratti gli zero-rates con le scadenze più comuni (3 

e 6 mesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12, 15, 20, 25 e 30 anni) per poterli confrontare con quelli 

dei titoli tradizionali. 
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L’analisi è stata svolta creando quattro sotto-campioni, suddividendo i titoli in base alla 

classe di rating assegnata come segue: 

1. AAA; 

2. AA+, AA, AA-; 

3. A+, A, A-; 

4. BBB+, BBB, BBB-. 

Per quanto riguarda le obbligazioni tradizionali le zero-curve sono state scaricate 

direttamente dalla piattaforma Bloomberg: 

1. BS545 Mid Yld EUR EU composite AAA BVAL Yield curve; 

2. BS546 Mid Yld EUR EU composite AA+, AA, AA- BVAL Yield curve; 

3. BS549 Mid Yld EUR EU composite A+, A, A- BVAL Yield curve; 

4. BS166 Mid Yld EUR EU composite BBB+, BBB, BBB- BVAL Yield curve. 

Le curve scaricate si riferiscono alla fine di ogni mese, coerentemente con i dati 

disponibili per i Green Bond. Per ogni categoria sono state scaricate 24 curve, da 

dicembre 2017 a dicembre 2019. 

Infine lo spread è stato calcolato: 

 ∆�̃�𝑖,𝑡 = 𝑧𝑖,𝑡
𝐺𝐵 − 𝑧𝑖,𝑡

𝐶𝐵 (15) 

dove: 

 𝑧𝑖,𝑡
𝐺𝐵 è lo zero-rate dei Green Bond; 

 𝑧𝑖,𝑡
𝐶𝐵 è lo zero-rate dei titoli tradizionali (“Conventional Bond”). 

 

5.3 Commento dei risultati ottenuti 

Applicando il metodo descritto nel paragrafo precedente, nei due anni di osservazione, si 

è ottenuto uno spread negativo di 2,3 punti base in media considerando il campione totale, 

come si può vedere nell’ultima riga della tabella 5.2. Scendendo più nel dettaglio, sempre 

in tabella 5.2, sono riportati gli spread medi delle quattro macro classi per ogni mese, da 

dicembre 2017 a dicembre 2019. 
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Tabella 5.2: Spread medi tra gli zero-rates dei Green Bond e dei titoli tradizionali 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Per un investitore questi -2 punti base sono una sorta di perdita, il rendimento a cui 

rinunciano pur di investire in titoli “green”. L’ammontare raccolto dagli emittenti tramite 

i Green Bond viene utilizzato per finanziare progetti che avranno un impatto ambientale 

positivo; è proprio quest’ultimo che in qualche modo ripaga gli investitori per il 

rendimento leggermente più basso.  

Questa giustificazione può valere per quegli investitori che sono interessati ad argomenti 

quali la tutela dell’ambiente, i cambiamenti climatici e l’inquinamento atmosferico 

perché, pur di finanziare questi progetti, rinunciano a parte del rendimento. 

Spread AAA AA+, AA, AA- A+, A, A- BBB+, BBB, BBB- Complessivo

Dic-17 -0,26% -0,20% -0,34% -0,09% -0,22%

Gen-18 -0,19% -0,18% -0,32% -0,09% -0,19%

Feb-18 -0,12% -0,19% -0,32% -0,07% -0,18%

Mar-18 0,06% -0,29% -0,39% -0,06% -0,17%

Apr-18 0,07% 0,13% 0,00% -0,15% 0,01%

Mag-18 0,09% 0,03% -0,12% -0,01% 0,00%

Giu-18 0,01% 0,09% -0,08% -0,02% 0,00%

Lug-18 0,07% -0,26% -0,43% -0,06% -0,17%

Ago-18 0,02% 0,07% -0,13% 0,05% 0,00%

Sett-18 0,04% -0,28% -0,47% 0,06% -0,16%

Ott-18 0,02% -0,23% -0,44% -0,04% -0,17%

Nov-18 0,09% -0,32% -0,53% -0,06% -0,21%

Dic-18 -0,09% -0,17% 0,00% 0,13% -0,03%

Gen-19 -0,08% -0,15% 0,00% -0,14% -0,09%

Feb-19 -0,02% -0,03% 0,07% -0,08% -0,01%

Mar-19 0,03% -0,17% 0,13% 0,00% 0,00%

Apr-19 0,05% -0,13% 0,17% 0,25% 0,08%

Mag-19 -0,05% -0,07% 0,11% 0,25% 0,06%

Giu-19 0,39% -0,05% 0,16% 0,26% 0,19%

Lug-19 0,11% 0,03% 0,24% 0,28% 0,17%

Ago-19 0,17% 0,03% 0,18% 0,32% 0,18%

Sett-19 0,11% -0,10% 0,10% 0,26% 0,09%

Ott-19 0,20% -0,08% 0,03% 0,14% 0,07%

Nov-19 0,19% -0,09% 0,12% 0,03% 0,06%

Dic-19 0,29% -0,01% 0,15% 0,05% 0,12%

Media

complessiva
0,05% -0,11% -0,08% 0,05% -0,02%
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Questo spread negativo si riversa però anche su quegli investitori che non sono 

particolarmente interessati al fattore “green”; molti, infatti, investono in questa tipologia 

di strumenti per diversificare il proprio portafoglio. In questi casi il beneficio recepito con 

la diversificazione sarà maggiore del danno ricevuto dal minor rendimento. 

Nei grafici 5.1, 5.2 5.3 e 5.4 sono riportati gli spread medi fra gli zero-rates dei Green 

Bond e quelli dei titoli tradizionali suddivisi nelle quattro macro classi previste. Una cosa 

interessante da notare è come, in tutti e quattro i grafici, l’andamento dello spread sia 

sostanzialmente negativo durante il primo anno di osservazione, da dicembre 2017 a 

dicembre 2018; successivamente lo spread diminuisce e diventa positivo, soprattutto per 

le categorie AAA e BBB+, BBB, BBB-. 

 

Grafico 5.1: Spread medi tra gli zero-rates dei Green Bond e dei titoli tradizionali AAA 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Grafico 5.2: Spread medi tra gli zero-rates dei Green Bond e dei titoli tradizionali AA+, AA, AA- 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Grafico 5.3: Spread medi tra gli zero-rates dei Green Bond e dei titoli tradizionali A+, A, A- 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Grafico 5.4: Spread medi tra gli zero-rates dei Green Bond e dei titoli tradizionali BBB+, BBB, 

BBB- 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Nel grafico 5.5 è rappresentato l’andamento dello spread nelle varie scadenze, nei diversi 

mesi di osservazione. Anche qui si nota che durante il primo anno di osservazione lo 

spread è negativo per quasi tutte le scadenze; tende invece a salire e diventare positivo 

nel secondo anno. 
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Grafico 5.5: Spread degli zero-rates tra i Green Bond e i titoli tradizionali 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Se si osservano, nel grafico 5.6, le curve degli zero-rates dei Green Bond e dei titoli 

tradizionali a dicembre 2017 si nota che lo spread è negativo per quasi tutte le scadenze. 
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Grafico 5.6: Spread medi tra gli zero-rates dei Green Bond e dei titoli tradizionali a dicembre 

2017 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Come si vede nel grafico 5.7 la situazione a dicembre 2018 è cambiata nelle scadenze a 

medio-breve termine; i Green Bond hanno degli zero-rates leggermente superiori a quelli 

dei titoli tradizionali. La situazione nel lungo termine rimane invece invariata. 

 

Grafico 5.7: Spread medi tra gli zero-rates dei Green Bond e dei titoli tradizionali a dicembre 

2018 

 

Fonte: elaborazione personale 
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La situazione è invece sostanzialmente diversa a dicembre 2019, come si vede nel grafico 

5.8. Per le scadenze fino a 3 anni lo spread rimane leggermente negativo, mentre dai 4 ai 

30 anni diventa positivo. La curva arancione dei titoli tradizionali si è abbassata 

notevolmente, quella blu dei Green Bond invece è rimasta essenzialmente ai livelli di due 

anni prima. 

 

Grafico 5.8: Spread medi tra gli zero-rates dei Green Bond e dei titoli tradizionali a dicembre 

2019 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Nel grafico 5.9 e 5.10 sono riportate rispettivamente le zero-curve dei Green Bond e dei 

titoli tradizionali con le varie scadenze, per ogni mese di osservazione. Anche qui si nota 

che gli zero-rates dei Green Bond sono rimasti sostanzialmente invariati nei due anni di 

osservazione, mentre gli zero-rates dei titoli tradizionali si sono abbassati notevolmente. 
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Grafico 5.9: Zero-curve dei Green Bond per ogni mese di osservazione 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Grafico 5.10: Zero-curve dei titoli tradizionali per ogni mese di osservazione 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Nell’ultimo anno i tassi d’interesse del mercato europeo sono diminuiti notevolmente, 

questo fatto può essere attribuito alla politica monetaria espansiva adottata dalla Banca 

Centrale Europea. 

Il mercato dei Green Bond non ha seguito l’andamento dei titoli tradizionali e questo può, 

forse, essere spiegato dal fatto che questa tipologia di strumenti non è particolarmente 

liquida, sono sostanzialmente i market maker che garantiscono la possibilità di scambiare 

determinate quantità di queste obbligazioni. Essendo in un mercato dove la concorrenza 

è molto bassa, i prezzi non oscilleranno molto perché sono mantenuti a determinati livelli 

da questi operatori. 

In conclusione i risultati ottenuti con questo elaborato sono coerenti con le aspettative: in 

media nei due anni di osservazione lo spread tra gli zero-rates dei Green Bond e dei titoli 

tradizionali è risultato essere di -2 punti base. Il fatto di essere negativo è giustificato sia 

dal lato della domanda che da quello dell’offerta di questi strumenti: gli investitori 

accettano questo rendimento leggermente inferiore in quanto ricompensati dagli impatti 

ambientali positivi derivanti dal finanziamento di progetti “green”; dal lato degli emittenti 

il vantaggio sta nel fatto che il costo del debito sarà più basso. Questo dovrebbe 

incentivare sempre più società ad utilizzare questa tipologia di titoli, oltre ad avere un 

beneficio in termini ambientali e sociali, ce l’hanno anche in termini di costo. 

Disastri ambientali, riscaldamento climatico e inquinamento sono argomenti che vengono 

trattati quotidianamente da tutti i media; in apparenza questi temi e il mondo finanziario 

sembrano essere molto distanti ma la realtà è diversa. Anche dal mondo finanziario 

dovrebbero partire iniziative e progetti per migliorare la situazione. I Green Bond sono 

un ottimo esempio di come investire denaro responsabilmente.  

In futuro ci si augura che sempre più società ed istituzioni capiscano la necessità di 

affrontare i problemi ambientali e che quindi, strumenti simili a quello studiato in questo 

elaborato si diffondano ampiamente. Sarà quindi interessante riprodurre l’analisi nel 

corso degli anni per vedere come evolve il fenomeno.  
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Conclusioni 

 

Negli ultimi anni problemi quali l’inquinamento ed il riscaldamento globale stanno 

diventando sempre più gravi, per questo è necessario intervenire al più presto per cercare 

di migliorare la situazione. Il mondo della finanza ha risposto positivamente a questa 

sfida, già negli anni ’80 si sviluppò un nuovo segmento: la finanza sostenibile. Molti 

strumenti ne fanno parte ma i Green Bond sono particolarmente adatti per favorire 

investimenti che avranno un impatto ambientale positivo. 

I Green Bond sono strumenti finanziari analoghi alle obbligazioni tradizionali, tranne per 

il fatto che l’ammontare raccolto dovrà essere destinato esclusivamente a finanziare 

progetti ambientali. L’investitore oltre ad ottenere il rimborso del debito alla scadenza, 

durante la vita dell’operazione può ottenere un profitto dato dal pagamento delle cedole. 

Si è quindi ritenuto interessante andare a studiare se per gli attori coinvolti è conveniente 

o meno utilizzare questa tipologia di strumento. 

È stata analizzata la differenza tra gli zero-rates dei Green Bond e quelli dei titoli 

tradizionali ed i risultati mostrano uno spread negativo di 2 punti base in media sull’intero 

campione di osservazione. 

Gli investitori sono disposti a rinunciare ad una piccola parte di rendimento rispetto ai 

titoli tradizionali perché ricompensati dall’impatto ambientale positivo. Gli emittenti 

invece possono sfruttare un costo del debito leggermente inferiore a patto di finanziare 

progetti con scopi specifici.  

Sebbene il mercato di questi titoli, dal 2014 in poi, stia diventando sempre più importante 

in termini di ammontare delle emissioni, ci sono ancora ampi margini di sviluppo; il 

numero di contratti di Green Bond scambiati quotidianamente è molto basso, infatti sono 

titoli non molto liquidi. Questo causa anche una sorta di stabilità dei prezzi in quanto 

mantenuti costanti dai market makers. 

Sarà interessante tenere monitorato l’andamento dei prezzi e dei rendimenti quando il 

mercato sarà più ampio e anche società e investitori privati scambieranno più 

frequentemente queste obbligazioni. Probabilmente lo spread degli zero-rates tra le due 

tipologie di titoli diventerà insignificante. 
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