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Finanza & Mercati

Green bond, mercato 
pronto al deal europeo
FINANZIAMENTI

La commissione von der 
Leyen vuole investire mille 
miliardi nell’economia verde 

In Italia nel 2019 collocate 
obbligazioni per 7,2 miliardi 
in circolazione 14,2 miliardi 

Mara Monti 

Dai green bond, ai transition bond,
ai sustainable development bond.
Il mondo della finanza sostenibile
si prepara a gestire i fiumi di dena-
ro che nei prossimi anni arriveran-
no da Bruxelles per gli investimenti
sull’ambiente e sul climate change.
La neo presidente della Commis-
sione europea Ursula von der
Leyen ha posto tra le priorità del
suo mandato l’European green deal
mentre l’Europarlamento due
giorni fa ha votato una risoluzione
per chiedere di ridurre le emissioni
di gas serra del 55% entro il 2030.
Un piano che se attuato prevede in-
vestimenti per mille miliardi di eu-
ro nel prossimo decennio. 

Facilitare e sostenere gli investi-
menti green diventa un obiettivo
che può attuarsi più facilmente se
ad esso partecipano banche e mon-
do della finanza. «Il sistema banca-
rio italiano deve fornire sostegno
ed essere pronto ad assistere tale
trasformazione», ha detto Massimo
Mocio, presidente di Assiomforex
parlando al convegno a Milano or-
ganizzato insieme a Icma e Banca
Imi. A cogliere l’invito è stato il mi-

nistro dell’Ambiente Sergio Costa
che alla platea di operatori finan-
ziari ha proposto di avviare un co-
ordinamento,a partire dal prossi-
mo gennaio, dove mettere insieme
le diverse competenze ambientali e
finanziarie. Il progetto, ha detto il
ministro, «consentirà a chi vuole
fare economia circolare di avere re-
gole sicure e certe, ma anche di ave-
re a disposizione le strutture del
mondo della finanza». 

Del resto, il settore pubblico non
può sostenere da solo una ipotetica
riconversione industriale verso la
green economy e neppure i green
bond sono sufficienti a fare fronte
all’impatto di massicci investimenti
in arrivo: ai mille miliardi di euro
previsti dalla Commissione euro-
pea si aggiungono altri mille mi-
liardi già stanziati dalla Banca eu-
ropea degli investimenti. «Finora
abbiano emesso 28 miliardi di euro
di green bond - ha spiegato Luca
Lazzaroli, director general della
Banca europea degli investimenti
(Bei) - un’asset class che rappresen-
ta il 25 per cento delle nostre emis-
sioni, quota che vorremmo fare sa-
lire al 50 per cento nei prossimi an-
ni a sostegno degli investimenti
green». I progetti finanziati dalla 
Bei, ubicati per il 90 per cento in Eu-
ropa, riguardano, ad esempio, la ri-
conversione industriale, il traspor-
to pubblico elettrico così come l’ef-
ficientamento energetico». 

La maggior parte di questi inve-
stimenti prevedono la definizione
dei progetti e la verifica annuale
della loro realizzazione sulla base
dei principi Icma (l’associazione
delle banche che operano nel capi-
tal market). «Stiamo lavorando con

la commissione europea per defini-
re la tassonomia da applicare a tutti
gli investimenti green nono sia
bond. Entro i primi mesi del prossi-
mo anno si avrà un quadro preci-
so», ha detto Nicholas Pfaff, mana-
ging director di Icma. 

Finora i più utilizzati sono stati i
green bond: in Italia da inizio anno
sono stati emessi titoli verdi per 5,4
miliardi di euro (contro 2,8 miliardi
del 2018), pari a nove obbligazioni
di cui quattro da nuovi emittenti
(Assicurazioni Generali, A2A, ERG
e UBI) e cinque da società che ave-
vano già esplorato questa possibili-
tà di finanziamento (Enel, Iren, Fer-
rovie dello Stato, Hera e Terna). In
circolazione ci sono 11,4 miliardi di
euro e 2,8 miliardi di social e sustai-
nability bond, l’ultimo il bond Inte-
sa Sanpaolo per 750 milioni di euro.

A livello mondiale nel 2019 le
emissioni sono state pari a 250 mi-
liardi di dollari con un ammontare
in circolazione di 580 miliardi. Nu-
meri ancora piccoli se paragonati al
mercato globale delle obbligazioni.
«E’ vero il mercato dei green bond
non è il più rilevante del grande
universo dei mercati dei capitali di
debito, ma è cresciuto notevolmen-
te - ha detto Mauro Micillo, capo
della divisione investment banking
di Intesa Sanpaolo e ceo di Banca
Imi -. Le autorità pubbliche, i rego-
latori e tutti i partecipanti al merca-
to sono sulla stessa linea quando si
tratta di sostenere l’ulteriore svi-
luppo dei finanziamenti sostenibili.
Non c’è dubbio che questa sia una
priorità per tutti noi qui oggi e lo
stesso vale per le istituzioni che
rappresentiamo». 
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Emissioni mondiali nei primi 9 mesi del 2019
LO SPACCATO GLOBALE “SOSTENIBILE”
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I GREEN BOND IN ITALIA

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Fonte: Banca Imi

14.200

SUSTAINABILITY BOND

GREEN BOND

La fotografia dei titoli sostenibili

L’INCONTRO DELLA FONDAZIONE GUIDO CARLI

«Etica e impresa non sono antagonisti»
Il punto chiave:
la sostenibilità ha valore 
finanziario ed economico

Andrea Biondi

«Due termini che non devono essere
antagonisti, quanto piuttosto diven-
tare protagonisti in una visione mo-
derna dell’economia negli anni che vi-
viamo». Gianni Letta, presidente ono-
rario della Fondazione Guido Carli, è
entrato così nel cuore della discussio-
ne organizzata dalla Fondazione nella
sede di Borsa Italiana: “Etica e Impre-
sa. Due realtà conciliabili? Una sfida 
ancora aperta”.

Di certo è una partita che ora si sta
giocando, e a livello mondiale. Romana
Liuzzo – presidente della Fondazione
Guido Carli e nipote dell’economista ex
governatore della Banca d’Italia dal 

1960 al ’75 – ha ricordato il decalogo 
messo a punto in estate dalla Business
Roundtable, associazione che riunisce
circa 200 ceo di aziende con con un fat-
turato totale di 7 triliardi di dollari, che
ha fissato come finalità dell’azienda la
creazione di valore per tutti gli 
stakeholder abbandonando il mantra
della massimizzazione dei soli profitti.

«Il riferimento a solidi valori etici
costituisce una guida valida per le deci-
sioni» e «assume una valenza di parti-
colare rilievo anche alla luce delle nuo-
ve sfide poste dalla tecnologia», recita
un passaggio del messaggio inviato dal
presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. «Nell’epoca dell’industria
4.0, alla vigilia di quello che si annuncia
come un cambio epocale nelle modali-
tà di lavoro e nel conseguente rapporto
impresa-lavoratore, mettere al centro
l’etica appare come la chiave per ga-
rantire una vera e propria sostenibilità
della produzione», ha detto nel suo in-

tervento la presidente del Senato, Ma-
ria Elisabetta Alberti Casellati. 

Globalizzazione, digitale, intelli-
genza artificiale pongono sfide e op-
portunità. E questo è un punto chiave
della discussione giocata sulla vici-
nanza-lontananza fra i concetti di eti-
ca e impresa che però, per il presiden-
te di Confindustria Vincenzo Boccia,
non possono essere disgiunti: «Non
c’è impresa senza etica» e «la sosteni-
bilità è un concetto armonico: va co-
niugata come sostenibilità ambienta-
le, economica e sociale».

Ma il salto di qualità sta nel consi-
derare che etica e sostenibilità hanno
«un grandissimo valore economico.
La sostenibilità diventa quindi una di-
mensione strategica, in grado di at-
trarre gli investitori», ha spiegato la 
presidente di Enel, Patrizia Grieco, 
esemplificando un messaggio comu-
ne a tutti i partecipanti al panel di di-
scussione finale: Urbano Cairo (Cairo

Communications); Fedele Confalo-
nieri (Mediaset), Stefano Domenicali
(Lamborghini); Sergio Dompé (Dom-
pé Group); Carlo Mazzi (Prada): Paola
Severino (Luiss); Marco Tronchetti 
Provera (Pirelli). 

È ovvio che ci sono da considerare
fattori esogeni, portato dei tempi. Di-
gitale e la concorrenza dei colossi del
web incombe sui settori dell’editoria
ad esempio. E qui il pensiero facil-
mente va al tema della differente fi-
scalità. Tema da sanare da parte del 
legislatore, ma che con l’etica è stret-
tamente connesso. Ma quanto è etico
che lo Stato subentri nella gestione di
un’attività? «Se lo Stato si occupa di 
Alitalia per un periodo transitorio non
lo vedo così scandaloso», ha chiosato
Confalonieri. Poi però «le impresa de-
vono essere competitive sul mercato
altrimenti lo paga la collettività», ha 
concluso Tronchetti Provera.
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TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N° 87/2009
Avviso per la raccolta di offerte migliorative relative alla cessione di un credito I.V.A.

I Curatori Fallimentari Manuel Mereu e Matteo Deidda Gagliardo intendono procedere alla 
raccolta di offerte migliorative rispetto a quella già pervenuta di € 700.000,00, per la cessione 
del credito IVA della procedura pari ad € 1.450.231,00. Le offerte dovranno essere migliorative 
in misura pari al 5% rispetto a quella già pervenuta ed accompagnate da una cauzione pari 
al 10%, dovranno pervenire all’indirizzo pec: f87.2009cagliari@pecfallimenti.it entro il giorno 
12/12/2019 ed in caso di più offerenti verrà indetta una gara informale da tenersi davanti ai 
Curatori, in Cagliari alla via P. da Palestrina n°25, il giorno 13/12/2019 alle ore 15:00.
Tutta la documentazione è consultabile sul sito www.fallimenticagliari.com - sezione data room, 
presso la Cancelleria Fallimentare o presso lo studio dei Curatori.
Il presente annuncio non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione 
di pubblico risparmio. Maggiori informazioni presso i Curatori Fallimentari Manuel Mereu 
(0702356634) e Matteo Deidda Gagliardo (070501685).

INVITO AD OFFRIRE PER ALBERGO CORTINA
YARD Advisory Srl in qualità di consulente 

esclusivo della San Marco Srl in Liquidazione, 
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