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Introduzione  

La finanza e il mercato sono visti da sempre dalla popolazione come un mondo a parte, uno che non 

esiste realmente, per il 90% telematico e virtuale e per il 10% un insieme di computer e avidi speculatori. Però, 

in realtà, il mercato è un punto di svolta, un luogo in cui le famiglie e le imprese possono trovare una fonte di 

guadagno ulteriore rispetto al solo stipendio o fatturato, un luogo in cui, molte volte, il pensiero del mondo è 

ascoltato e riesce ad imporre le proprie idee. La problematica del cambiamento climatico è negli ultimi anni, 

e non solo, sulla bocca di tutti, un argomento di cui tutti hanno una propria opinione e un proprio pensiero, un 

problema per cui si sono effettuate manifestazioni e proteste in tutto il mondo. Il mercato, le imprese e le 

istituzioni hanno ascoltato e recepito il problema, per questo nel 2007 la Banca Europea per gli Investimenti 

(BEI) ha emesso il primo Green Bond, un’obbligazione come le altre, se non per la specifica caratteristica per 

la quale, il patrimonio raccolto, deve essere utilizzato per finanziare solamente progetti con finalità green. Da 

quel giorno le emissioni non sono salite molto, ma dagli ultimi anni ad ora la crescita è stata repentina e nel 

2020, secondo i dati della Climate Bond Iniziative (CBI), è stato registrato un volume di 329 miliardi di dollari, 

ben 64 milioni in più rispetto al 2019, tutto questo nonostante la pandemia che ha bloccato il mondo intero. Il 

mercato, anche in queste situazioni, non si è fermato ed ha continuato ad operare e negoziare creando uno 

scambio di volumi enorme per la realizzazione di progetti eco-sostenibili per il miglioramento del benessere 

generale della popolazione e per combattere il cambiamento climatico e l’inquinamento.  

Il primo capitolo di questo elaborato ha lo scopo di descrivere il Green Bond e gli altri tipi di obbligazioni 

sociali, per avere un quadro generale di ciò che sarà affrontato; la conoscenza dei principi che guidano le 

emissioni dei titoli green quindi, sia le linee guida redatte dall’International Capital Market Association 

(ICMA), i Green Bond Principles, che quelle elaborate dal Technical Expert Group (TEG), i Green Bond 

Standards.  

Il secondo capitolo ha l’obiettivo di inquadrare i possibili emittenti e sottoscrittori delle obbligazioni “verdi”, 

in quanto parte fondamentale per l’emissione, e nell’ultima parte di esso, si descrive il piano d’azione della 

Commissione europea, con particolare riguardo all’”Agenda 2030” nella quale sono definiti obiettivi che 

l’Europa ha intenzione di realizzare entro l’anno 2030. 

Il terzo capitolo definisce le varie situazioni obbligazionarie green nel mondo, partendo da quella italiana, per 

passare alle emissioni nei diversi Stati europei e, infine, esaminare la situazione nel resto del mondo, nello 

specifico Stati Uniti, Cina e Africa. 

Il quarto capitolo è quello più pragmatico, meno teorico, in cui si analizzano le emissioni già effettuate 

osservandole da vari aspetti, tra cui il rating dei bond, i criteri ESG che gli emittenti dovrebbero rispettare per 

una migliore valutazione da parte delle agenzie, la differenza tra alcune emissioni green e non, sia dal punto 

di vista dei titoli Government che per quelli Corporate; in secondo luogo sono stati esaminati gli indici, panieri 

di titoli della medesima categoria, sempre dal punto di vista Government e Corporate, inoltre, è stato analizzato 
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ICE BofA e per ogni indice è stato valutato rendimento e volatilità. Infine, è stata analizzata la differenza tra 

spread: primo tra questi lo spread tra indici, tra quelli visti nei sotto-paragrafi precedenti e gli indici di titoli 

non green; successivamente lo spread di due portafogli misti, composti da obbligazioni e azioni, uno 

completamente con assets green e l’altro no, confrontati sempre per rendimento, volatilità e sharpe ratio; 

infine, l’ultimo spread tra le diverse obbligazioni presenti nei portafogli precedenti, ma prese singolarmente, 

confrontando titoli con rating simile, quasi tutte le coppie con lo stesso emittente, ma scadenza e tipologia 

diversa, quindi un confronto tra un Green Bond e un Plain Vanilla, per analizzare la differenza di rendimento, 

volatilità, duration e convessità. 

Nell’ultimo capitolo, come progetto personale, è stata creata un’impresa immaginaria che presenta una 

situazione aziendale stabile, osservando il bilancio d’esercizio e gli indici riscontrati sia nell’analisi sulla 

redditività che in quella finanziaria, successivamente è stato ideato un progetto di eco-sostenibilità finanziato 

tramite l’emissione di un Green Bond, il quale è stato analizzato con i mezzi utilizzati sul mercato per la 

valutazione di un’obbligazione: il tasso di rendimento effettivo a scadenza, la duration e come parte originale, 

lo sviluppo di un’analisi in cui la valutazione del Green Bond e del progetto sono collegati. Per concludere , 

l’impresa è stata esaminata post-emissione, redigendo il proprio bilancio d’esercizio e la propria analisi, come 

quella svolta precedentemente per l’anno trascorso. 
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1. I Green Bonds e il proprio mercato 

Le obbligazioni sono semplici strumenti finanziari che le imprese emettono per raccogliere fondi dalla 

clientela pagando loro un tasso d’interesse, definito cedola, e rimborsando via via una parte del capitale 

prestato fino all’estinzione del debito contratto.  

Le obbligazioni possono avere diverse caratteristiche tra loro, tra cui la lunghezza della durata, l’ammontare 

della cedola, e altro ancora, ma comunque tutte con lo stesso obiettivo, ricevere liquidità per finanziare 

l’attività d’impresa. Le nuove obbligazioni sociali sono da considerare non diverse, come struttura, da qualsiasi 

obbligazione già emessa in precedenza, tuttavia, i fondi raccolti hanno una specifica “use of proceeds”, o 

destinazione, nel senso che, i progetti finanziati con la liquidità ottenuta dall’emissione di tale tipologia, hanno 

come oggetto la realizzazione di opere “green”, sostenibili e/o sociali.   

 

1.1 Green Bonds e le obbligazioni sociali 

I Green Bonds, conosciuti anche come Climate Bonds, sono una tipologia di obbligazioni sociali, il cui 

patrimonio raccolto è destinato alla realizzazione di progetti eco-sostenibili, cioè, con un impatto positivo per 

l’ambiente, come la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’uso sostenibile dei terreni, l’efficienza 

energetica, ecc. 

Le obbligazioni “verdi” permettono, quindi, di finanziare quei progetti con peculiarità di sostenibilità 

ambientale, alcuni esempi sono le iniziative connesse alla prevenzione e controllo dell’inquinamento, quelle 

collegate alle infrastrutture dei trasporti, tra cui le ferrovie centrali eoliche e più in generale tutti quei progetti 

sull’utilizzo sostenibile dell’acqua e sull’edilizia eco-compatibile. 

 

I Social Bonds, detti anche Social Impact Bonds, sono un’ulteriore tipologia di obbligazioni sociali, la cui 

liquidità raccolta ha come scopo il finanziamento di progetti solidali per i cittadini e la comunità in cui 

l’emittente vive. I maggiori emittenti, se non quasi unici, sono le istituzioni pubbliche, le quali emettono tali 

titoli per richiedere finanziamenti privati per ridurre il carico di spesa gravante sui fondi pubblici, di 

conseguenza sulla Pubblica Amministrazione, e per il privato cittadino che sottoscrive c’è come corrispettivo 

la remunerazione data dalla cedola pagata sul bond emesso. 

Esempi di progetti sociali possibilmente realizzabili, mediante l’emissione dei Social Bonds, sono l’accesso 

ai servizi essenziali, tra cui la scuola con borse di studio e sanitari con l’aggiunta di posti letto negli ospedali, 

quindi, tutti quei progetti con lo scopo di migliorare il benessere della comunità e dei singoli. 
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Crescita delle emissioni di obbligazioni sociali negli ultimi quattro anni e forecast dell’anno 2021 

    

Source: Climate Bonds Initiative, Bloomberg, UniCredit Research as of 15 December 2020 

 

I Sustainability Bonds sono l’ultimo tipo di obbligazioni sociali, tuttavia, a differenza delle precedenti, i 

proventi raccolti, tramite l’emissione e sottoscrizione, sono applicati esclusivamente per finanziare o 

rifinanziare una combinazione di progetti verdi e progetti sociali. Dato questo incipit è facilmente 

comprensibile che esistano progetti green che possono creare vantaggi anche dal punto di vista sociale e, 

viceversa, esistono progetti sociali che generano a loro volta benefici sul piano ambientale. Tuttavia, la scelta 

dell’utilizzo dei fondi obbligazionari raccolti, come Green, Social o Sustainability Bonds, è determinata 

dall’emittente in base ai principali scopi che intende perseguire coi progetti idealizzati.  

. 

1.2 ICMA e Green Bond Principles 

Le emissioni dei Green Bonds devono seguire determinati principi e linee guida, attualmente non 

vincolanti, redatte dall’ICMA, acronimo di “International Capital Market Association”, un’associazione degli 

investitori istituzionali che operano sul mercato del fixed income, composto da 403 banche con sedi in 50 

diversi paesi di cui l'80% appartiene all'Europa. Tale istituzione, data la poca regolamentazione vigente per 

quanto riguarda le emissioni di Green Bonds, ha pubblicato, nel 2014, le linee guida denominate Green Bond 

Principles (GBP) / Social Bond Principles (SBP), per sostenere la trasparenza delle informazioni nelle 

pubblicazioni dell’impresa emittente, l’integrità e la crescita del mercato “eco-sostenibile” e inoltre, per 

monitorare i proventi scaturiti dal progetto, con lo scopo, oltre a ciò, di tutelare i sottoscrittori dal rischio di 

“greenwashing”, inteso come pubblicità ingannevole sull’impegno ambientale ed eco-sostenibile che 
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un’azienda, o istituzione, costruisce su di sé allo scopo di distogliere lo sguardo dell’opinione pubblica sulle 

proprie attività. 

I GBP hanno diversi obiettivi nel mercato, tra cui: 

 fornire agli emittenti indicazioni sulle componenti chiave per una rilevante emissione di Green Bonds;  

 

 aiutare gli investitori promuovendo e dando la possibilità di accedere alle informazioni necessarie per 

analizzare l’impatto del Green Bond in cui egli ha investito; 

 

 tutelare i sottoscrittori di tali titoli garantendo la comunicazione di informazioni utili sul mercato per 

agevolare le numerose transazioni. 

 

Con riferimento a questo ultimo punto, i GBP enfatizzano proprio sulla trasparenza richiesta, l’integrità e 

l’accuratezza di tutte le informazioni che dovranno essere divulgate e riportate agli investitori da parte degli 

emittenti stessi. Inoltre, questi Principi si compongono di quattro componenti fondamentali: 

1. Utilizzo dei Proventi; 

2. Processo di Valutazione e Selezione del progetto; 

3. Gestione dei Proventi; 

4. Attività di Reporting. 

 

Il primo punto è cardine in quanto la particolare destinazione e utilizzo dei proventi raccolti dall’emissione 

obbligazionaria, in Progetti Green, sono la principale caratteristica di questa tipologia di obbligazioni. Tali 

progetti devono essere descritti in maniera adeguata all’interno della documentazione legale del titolo, in modo 

tale da rendere più facile possibile la valutazione degli stessi. Nel caso in cui tutti o solamente una parte dei 

proventi siano o possono essere destinati al rifinanziamento di un progetto, per garantire la trasparenza delle 

informazioni, l’emittente dovrà fornire una stima delle quote utilizzate per il finanziamento rispetto a quelle 

del rifinanziamento, specificando per quest’ultimo, quali investimenti, ovvero portafogli di progetti, possano 

essere ri-sovvenzionati.  

 

La seconda componente fondamentale dei GBP è il Processo di Valutazione e Selezione del progetto, in cui si 

afferma che l’emittente di un Green Bonds deve informare chiaramente gli investitori su: 

 gli obiettivi ambientali che egli vuole perseguire; 
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 i processi mediante i quali l’emittente determina la compatibilità del proprio progetto rispetto alle 

categorie dei Progetti Ambientali esistenti, come quelli sull’energia rinnovabile, sull’adattamento al 

cambiamento climatico o sulla prevenzione e controllo dell’inquinamento; 

 

 infine, i requisiti di eleggibilità riferiti a tali progetti, inclusi, dove possibile, qualsivoglia processo, 

ovvero criterio di esclusione, che permetta l’identificazione e la gestione di potenziali rischi che 

potrebbero avere impatti ambientali e/o sociali correlati a questi progetti. 

 

Tutte queste informazioni sono da collocare, secondo raccomandazione dell’ICMA, nell’ambito degli 

obiettivi, della strategia, della politica e/o dei processi dell’emittente stesso in riferimento alla sostenibilità 

ambientale. Gli emittenti, oltre a ciò, sono chiamati a comunicare qualsiasi documentazione di tipo ambientale 

o certificazione richiesta relativa alla selezione del progetto. 

Dato il principale scopo dei GBP di un elevato grado di trasparenza, questi raccomandano che, oltre al 

procedimento di valutazione e selezione dei progetti fatto dall’emittente stesso, venga integrata una revisione 

esterna, da parte di un consulente o istituzione con competenze riconosciute in ambito ambientale o questioni 

connesse all’emissione di Green Bonds, per confermare l’allineamento dell’emissione del bond o dello stesso 

programma di emissione con le quattro componenti fondamentali dei GBP. 

 

Il terzo punto è la Gestione dei Proventi, dove si definisce che l’ammontare dei profitti netti, derivanti dal 

progetto, sia trasferito in un sotto-portafoglio, oppure accreditato in un sotto-conto, quindi con la possibilità 

di poter tracciare qualsiasi movimento mediante un sistema di controllo appropriato da parte dell’emittente. 

Inoltre, l’emittente dovrà documentare tutti quei movimenti appena citati in un processo interno certificato 

connesso alle stesse operazioni finanziarie e di investimento del Progetto Ambientale. 

Fino a che l’obbligazione “verde” non arriva alla maturity, il bilancio dei proventi netti rilevati dovrebbero 

essere periodicamente corretto e modificato in modo da allineare le allocazioni ai Progetti da realizzare per 

cui sono destinati. Comunque, l’emittente è tenuto a comunicare ai sottoscrittori le tipologie di collocamento 

temporaneo di tutti quei ricavi non ancora destinati. 

Inoltre, l’ICMA raccomanda all’emittente di integrare alla propria amministrazione dei proventi, un revisore 

contabile o soggetto terzo, il quale ha lo scopo di verificare la metodologia di monitoraggio interno e 

collocamento del patrimonio derivante dall’impiego dei ricavi dei Green Bonds. 

 

Ultima componente fondamentale dei GBP è l’Attività di Reporting, il cui scopo consiste nell’elaborare e 

aggiornare periodicamente le informazioni riguardanti l’uso dei proventi fino alla completa allocazione, e 

modificare tempestivamente i dati nel caso di sviluppi concreti. Questo report, aggiornato annualmente, 
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dovrebbe includere l’elenco dei progetti nei quali sono stati collocati i proventi derivanti dai Green Bond, oltre 

a una descrizione concisa dei progetti, alle quote assegnate ad ognuno di essi e il loro impatto atteso 

dall’emittente. Nel caso in cui tra accordi di riservatezza, numero elevato di progetti sottostanti e qualsiasi 

altro fattore che limiti il grado di dettaglio delle informazioni che possano essere disponibili per il pubblico, i 

GBP consigliano tuttavia di rendere noti questi dati in termini generici o sulla base di un portafoglio 

complessivo, inteso come l’insieme dei progetti, definendo così solamente le percentuali che sono assegnate 

per determinate tipologie di questi ultimi. 

Per la miglior valutazione da parte di un investitore, i GBP raccomandano all’emittente l’utilizzo di indicatori 

di performance qualitativi e, laddove possibile, anche di performance quantitativi, come ad esempio la capacità 

energetica, le emissioni di CO2 e altri gas a effetto serra e così via; inoltre, tali principi invitano a divulgare le  

principali metodologie e/o considerazioni effettuate per la misurazione dei dati quantitativi richiesti. Tutte 

queste informazioni e misurazioni, sarebbero da includere nella relazione periodica per motivi di trasparenza 

a favore di ogni sottoscrittore dei titoli. 

Anche essendo i GBP linee guida non vincolanti, comunque, hanno l’obiettivo di creare un modello di 

reportistica armonizzato in modo tale da rendere di facile la lettura, contribuendo a una migliore valutazione 

comparativa, da parte dell’investitore, tra progetti con diverso emittente, ma di medesima categoria. 

 

1.3 TEG e Green Bond Standards 

La Commissione Europea, per rafforzare il cambiamento del ruolo della finanza verso un’economia 

sostenibile in linea con l’Accordo di Parigi, nel 2018, ha presentato il suo Action Plan, in cui tra le varie azioni: 

introduce una “tassonomia” dell’UE per la finanza sostenibile; aumenta gli investimenti in infrastrutture 

sostenibili; gli standard UE in materia di Green Bonds; e rende più trasparenti le metodologie utilizzate così 

da creare indici e benchmark di sostenibilità armonizzati.  

Per tale Piano d’Azione, è stato nominato il Technical Expert Group (TEG) sulla finanza sostenibile, composto 

da 35 esperti provenienti dall’università, dal settore finanziario e dalla società civile con l’obiettivo di 

supportare la redazione dei temi del Piano della Commissione Europea. 

Nel marzo 2019, il TEG ha pubblicato i EU Green Bond Standards (GBS), una proposta nella quale si pone, 

su base volontaria, un modello standard da seguire per l’emittente che desidera le migliori “market practices” 

del settore. I GBS sono stati strutturati in modo tale da essere accessibili e applicabili ovunque, come 

precedentemente fatto dall’ICMA con i Green Bond Principles. 

Lo scopo di questa proposta è disciplinare le quattro componenti principali dei Green Bonds, sviluppati sulla 

base delle caratteristiche dei GBP: 

 Green Projects; 

 Green bond Framework; 
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 Reporting; 

 Verification. 

 

La prima componente dà la definizione di progetto verde, che può essere definito tale solo laddove il capitale 

raccolto è allocato e gestito per la realizzazione di opere, servizi e/o infrastrutture il cui scopo è uno degli 

obiettivi europei in tema di ambiente, tra cui il cambiamento climatico e il controllo e prevenzione 

dell’inquinamento.  

 

Successivamente, questi progetti devono essere presenti all’interno del Green Bond Framework che 

rappresenta il documento col quale l’emittente comunica agli investitori i progetti che si vuole realizzare con 

il patrimonio raccolto tramite l’obbligazione, dando indicazioni chiave riguardo gli aspetti più rilevanti, primo 

tra questi l’utilizzo dei proventi e la loro allocazione futura. Inoltre, l’emittente dovrà inserire nel Green Bond 

Framework gli obiettivi che intende raggiungere, nonché le strategie che attuerà per la realizzazione e una 

descrizione della fase di reporting nella quale siano inserite le informazioni riguardanti la metodologia e i 

presupposti che sono stati usati per calcolare gli effetti dell’obbligazione emessa alla luce della tassonomia 

UE. 

 

Il reporting sull’attività inerente ai Green Bonds deve essere svolta dall’emittente almeno una volta l’anno fino 

all’allocazione completa dei proventi scaturiti dall’obbligazione; e anche successivamente nel momento in cui 

vi sia una sostanziale modifica dell’utilizzo dei proventi.  Il report, quindi, deve concernere una dichiarazione 

di conformità degli stessi GBS pubblicati dal TEG, l’importo affidato a ciascun progetto verde progettato e in 

corso di realizzazione e una descrizione dello stesso progetto, tra cui natura, impatto ambientale sia effettivo 

che stimato, la distribuzione sull’allocazione dei proventi e per concludere il Green Bond Ratio, cioè l’importo 

totale dei Green Bond in circolazione diviso per il totale del debito in circolazione alla fine del periodo di 

riferimento. 

 

Infine, la Verification, ossia la fase di verifica riferita alle procedure sia ex-ante l’emissione che la reportistica 

ex-post, che deve essere svolta da un revisore esterno nominato dall’emittente stesso e il cui standing deve 

essere riconosciuto. Tali dati di verifica sono resi pubblici secondo normativa sul sito dell’emittente in modo 

tale da rendere gli investitori informati e renderli capaci di compiere scelte consapevoli. 
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2. Emittenti, sottoscrittori e UE 

I Green Bonds, come qualsiasi titolo di mercato, per entrare nel mondo dell’economia e della finanza 

deve svolgere un processo molto semplice composto da un soggetto che emette e da un altro che sottoscrive e 

investe, così che, possa cominciare la sua compravendita sul mercato, e in questo specifico asset, l’investitore 

dà l’opportunità a un’impresa di aiutare il pianeta con lo sviluppo di progetti green e svolgere il proprio ruolo 

di innovatore, dando la possibilità di creare nuova forza lavoro più sostenibile. 

 

2.1 Emittenti  

Gli emittenti delle obbligazioni verdi e la quantità di emissioni sono enormemente cresciute dal 2007, 

anno della prima emissione da parte della Banca europea per gli investimenti la quale ha finanziato l’industria 

dell’energia rinnovabile. Infatti, negli ultimi anni il valore delle emissioni di Green Bonds è passata da circa 

90 miliardi di dollari nel 2016, a 155 – 160 miliardi negli anni del 2017/2018 e fino a 248 miliardi di dollari 

nel solo 20191. Attualmente l’emissione delle obbligazioni verdi ha subito un crollo rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno a causa della pandemia che vige tuttora, però non demorde, dato che tra il mese di agosto e 

settembre, alcune nazioni hanno emesso Green Bonds, tra cui la Germania per un importo di 6,5 miliardi di 

euro, la quale entro fine anno vuole emettere un altro titolo green per 5,5 miliardi.  

 

Queste emissioni permettono a chi le emette di evidenziare alla società il proprio impegno nei problemi 

ambientali che l’umanità deve affrontare, inoltre permette la diversificazione della base degli investitori con 

la conseguente crescita della domanda e dei vantaggi correlati. 

Di conseguenza, si osserva che coloro che emettono Green Bond posso essere oltre agli Stati, anche organi 

sovranazionali, come la stessa UE, e organi sotto-nazionali, come le regioni; inoltre come posso emettere 

obbligazioni verdi qualunque ente o società che può emettere obbligazioni intese come titolo di debito, come 

banche d’investimento e industrie dell’energie, sempre rispettando le linee guida pubblicate dagli enti 

regolamentatori.  

 

Data l’esistenza di molteplici emittenti e una varietà di Green Project diversi uno dall’altro, i GDP pubblicano 

nel Centro Risorse una lista non esaustiva degli emittenti che hanno pubblicato i loro report e la revisione 

esterna correlata. Inoltre, esistono database, liste o indici in continuo aggiornamento da parte di operatori del 

mercato, membri del Climate Bond Initiative (CBI) o fornitori di dati sulla base dei propri criteri di 

                                                             
1 Dax, Matthias, The Green Bond and ESG Chartbook, February 2020, Credit Analyst Sub-Sovereigns & Agencies, ESG (UniCredit 
Bank, Munich)  
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valutazione. Infine, il GBP’s Database and Index Working Group, pubblica online nel Centro Risorse dei GBP 

le schede riassuntive sui Green Bonds e le tabelle di indici per la valutazione delle obbligazioni. 

 

Offerta dei Green Bond nei differenti settori di emissione   

Source: Climate Bonds Initiative, Unicredit Research on 15 December 2020, grafico di elaborazione propria 

 

2.2 Sottoscrittori 

Gli investitori dei Green Bonds sono coloro che investono in progetti che hanno lo scopo di dare un 

impatto positivo sull’ambiente e aiutare, quindi, la società a risolvere tutti quei problemi collegati al 

cambiamento climatico, l’inquinamento, eccetera… 

Chi sottoscrive le obbligazioni verdi sono sia i privati cittadini che gli stessi soggetti che possono emettere tali 

titoli, ad esempio la BCE, gli Stati nazionali che investono nelle industrie del proprio Paese e le società per 

azioni così da dimostrare il proprio interesse nel benessere della comunità in cui vive e svolge la propria 

attività. 

  

I sottoscrittori di questa ancora nuova tipologia di asset investono in progetti “verdi” anche se queste stesse 

obbligazioni retribuiscono a volte meno di quei titoli non green che sono equivalenti sia per caratteristiche 

generiche sia per orizzonte temporale, questo margine viene definito “green premium”, o greenium, e secondo 

degli studi econometrici svolti su tale argomento, si è dimostrato che questo valore oscilli tra qualche decina 
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e il centinaio di punti base al variare della reputazione, delle caratteristiche e dell’obiettivo perseguito 

dell’emittente.  

 

2.3 Impegno della Commissione europea per il 2030 

La Commissione europea, organo esecutivo e promotore del processo legislativo dell’UE, ha ratificato 

l’Agenda 2030 ideata dalle Nazioni Unite nel 2015, in cui si idealizza il quadro di sviluppo sostenibile 

mondiale e dispone 17 obiettivi di tale sviluppo (OSS).  L’obiettivo principale dell’Agenda è l’eliminazione 

della povertà e adempiere uno sviluppo sostenibile entro il 2030 a livello mondiale. Gli OSS hanno lo scopo 

di creare un equilibrio tra tre dimensioni elementari: l’economia, la società e l’ambiente; incentrando le proprie 

energie su una prosperità economica che renda le società eque e resistenti, il mantenimento di un pianeta sano 

e soprattutto la stabilità regionale e mondiale. 

 

La Commissione europea, nel novembre 2016, ha illustrato il proprio approccio strategico per la realizzazione  

dell’Agenda 2030 e ha incluso gli OSS nelle sue 10 priorità2, ossia gli obiettivi che la stessa Commissione si 

impegna a realizzare, tra cui: a European Green Deal, dove l’attuale obiettivo è la riduzione delle emissioni 

inquinanti del 40%, un’economia che lavori per le persone, di conseguenza l’ottenimento di un’equità sociale 

e prosperità economica; e un’Europa che difenda i propri cittadini e i propri valori creando un sentimento di 

appartenenza europeo e non solo del singolo Stato. 

 

Le azioni fondamentali3 per la realizzazione dell’Agenda 2030 sono state presentate nell’Action Plan, 

documento pubblicato nel marzo 2018 in cui si recepisce gran parte delle raccomandazioni date dall’High -

Level Expert Group on Sustainable Finance, dove viene illustrata la tabella di marcia per rafforzare il ruolo 

della finanza in questa crescente economia sostenibile, e in linea con l’Accordo di Parigi, alcune di queste 

sono4:  

 La realizzazione di una tassonomia dell’UE in modo da avere un sistema definito e condiviso insieme 

a una classificazione dei vari prodotto e servizi sostenibili; 

 

 l’elaborazione periodica di relazioni sui progressi degli obiettivi per rendere più trasparente le 

metodologie adottate; 

 

                                                             
2 ec.europa.eu/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf 
3 ec.europa.eu/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf 
4 https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en  
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 il coordinamento con i vari organi istituzionali nazionali e sovranazionali per lo sviluppo e l’attuazione 

dell’Agenda 2030; 

 

 la creazione di una piattaforma multilaterale per il flusso di informazioni da condividere e per sostenere 

uno scambio per l’ottimizzazione delle pratiche in materia di attuazione in ogni settore, sia a livello 

nazionale che europeo; 

 

 la realizzazione e attuazione di un piano a più lungo termine nella prospettica post 2020.  

 

Attualmente la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile deve scontrarsi con gli effetti causati dalla 

pandemia che ha imperversato e che continua a dilagare; questo dimostra la necessità della realizzazione di 

tali obiettivi nel minor tempo possibile, per quanto in realtà l’assoluto compimento di ogni scopo è abbastanza 

utopistico nei 10 anni rimanenti. 

 

La Presidente della Commissione europea Ursula Von Leyen, per far fronte alla crisi generata dalla seconda 

ondata della pandemia, ha annunciato che saranno effettuate emissioni di Green Bonds per finanziare per il 

30% il Recovery Fund, quindi un’allocazione di titoli obbligazionari “verdi” pari a 225 miliardi di euro. 

Inoltre, la Commissione ha dichiarato un nuovo obiettivo sul taglio delle emissioni, in cui si incrementa la 

riduzione di produzione di anidride carbonica emessa dal 40% attuale a una riduzione fino al 55%, prima del 

20305.  

 

3. Situazione attuale delle emissioni e dei progetti 

“verdi” 

La crisi dei mutui subprime, le crescenti problematiche ambientali e climatiche e la crisi economica 

mondiale hanno sensibilizzato e incoraggiato gli agenti economici e finanziari ad intervenire per sviluppare 

una crescita sostenibile per il benessere della comunità mondiale.  

La pianificazione dei progetti verdi, atti a creare e rinnovare servizi e infrastrutture contro i cambiamenti 

ambientali e la riduzione dell’inquinamento, è sostenuta dall’emissione di Green Bond con una crescita 

esponenziale a partire dal 2014 con un ammontare totale di circa 90 miliardi di dollari, al 2019 con un importo 

di circa 250 miliardi di dollari di obbligazioni verdi, fino al 2020 in cui i Green Bonds sono scesi a 208 miliardi, 

i Social Bonds saliti sino a 132 miliardi e i Sustainable Bonds con un importo di 63 miliardi di euro.  

                                                             
5 https://www.wallstreetitalia.com/recovery-fund-green-bond/ 
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Lo stato attuale delle emissioni di titoli obbligazionari green è diminuito drasticamente rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno, come accennato nei paragrafi precedenti a causa della pandemia, basti pensare che 

a marzo 2020 le emissioni sono calate del 66% rispetto allo stesso mese del 20196; analizzando quest’ultimo 

periodo si riscontra un nuovo aumento delle emissioni che fa ben sperare una ripresa dell’economia. 

Il grafico in seguito mostra come si distribuisce geograficamente l’offerta dei Green Bond rispetto alle macro-

aree geografiche negli ultimi anni: 

 

Distribuzione dell’offerta di Green Bond nelle macro-aree geografiche 

  

Source: Climate Bonds Initiative, Unicredit Research on 15 December 2020 

 

3.1 Situazione italiana 

 La prima emissione di un Green Bond nel territorio italiano fu un decennale per un importo pari a 500 

milioni di euro e fu effettuata dalla multi-utility emiliana Hera s.p.a. nel 2014, per finanziare progetti con 

l’obiettivo di incrementare la produzione di energia non fossile, aumentare l’efficienza energetica e il 

miglioramento degli impianti di trattamento dei rifiuti. L'obbligazione riscosse molto successo, per un totale 

di ordini ricevuti pari a un controvalore circa tre volte il suo ammontare, soprattutto da finanziatori residenti 

fuori dall’Italia (circa il 75%); sul totale degli investitori interessati all’obbligazione , il 69% aveva fra i loro 

criteri di investimento quelli Environment, Social and Governance (ESG), di conseguenza quegli investitori 

definiti “sostenibili”7. 

  

                                                             
6The Green Bond and ESG Chartbook April 2020, Matthias Dax 
7 Bilancio di Sostenibilità 2014, Gruppo Hera, www.gruppohera.it 
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I Green Bonds italiani, successivamente l’emissione da parte dell’Hera s.p.a., sono aumentati con una crescita 

costante e nel 2019 erano in circolazione 17 titoli per un valore complessivo di 10,25 miliardi di euro, secondo 

i dati pubblicati da Bloomberg, che rappresentava il 3,6% del totale. Tra i più importanti emittenti sono da 

includere Enel per la produzione di utility più ecologiche, Ferrovie dello Stato per l’acquisto di locomotive 

elettriche per il trasporto merci e Intesa Sanpaolo per progetti di sostenibilità ambientale di terzi.  

Ciononostante non sono soltanto le grandi imprese ad emettere questa tipologia di asset e questo è il caso della 

società di Ravenna Tozzi green, specializzata in prodotti e sevizi per energia da fonti rinnovabili, che ha 

emesso il suo Green Bond nel luglio 2019, per un valore di 222 milioni di dollari, con l’obiettivo di avviare, 

nelle zone rurali del Perù, un progetto di elettrificazione a beneficio dei residenti di quelle aree. La società non 

quotata ravennata ha raccolto dagli investitori esteri un ammontare di richieste pari al quadruplo dell’importo 

desiderato. 

  

Dal punto di vista sia statale che regionale, l’Italia attualmente non ha emesso nessun Green Bond anche se 

nel dicembre del 2019 il Ministero dell’Economia aveva anticipato la sua intenzione di introdurli nella gamma 

di titoli statali italiani, dato che la Manovra 2020 aveva stabilito la possibilità di emissione di questo 

relativamente nuovo asset. Al Tesoro precedentemente mancavano dei punti di riferimento europei sulle 

emissioni che si sono presentati con Stati come la Germania e l’Olanda che hanno solo negli ultimi due anni 

emesso il titolo in questione con un rating AAA, visto che i pochi Stati emittenti green antecedenti a questi 

ultimi erano la Polonia, la Francia e la Spagna che non hanno questo livello di rating. Ora che la Germania ha 

emesso il suo primo Green Bond, molti prenderanno questi titoli come orientamento; successivamente quando 

l’Italia emetterà il suo primo, le regioni prenderanno come punto di riferimento il titolo statale italiano green 

nel momento in cui vorranno emettere il loro primo asset “verde”. 

 

3.2 Situazione europea 

 In Europa, come detto precedentemente, sono solo alcuni gli Stati che hanno tuttora emesso Green 

Bonds, primo tra questi in ordine cronologico fu la Polonia che emise nel dicembre 2016 la prima obbligazione 

“verde” di Stato per un importo di 750 milioni di euro con durata 5 anni per il finanziamento della 

riforestazione, la cura dei parchi nazionali e l’aumento dei trasporti “puliti”. Subito un mese dopo fu la Francia 

ad emettere il suo primo titolo green, però a differenza della Polonia la sua entrata in questo nuovo mercato fu 

in modo più pesante, dato che emise un Oat (titolo di Stato transalpino) inizialmente di 7 miliardi di euro, 

divenne di 22 miliardi per l’enorme richiesta da parte degli investitori per il finanziamento della transazione 

energetica8.  

                                                             
8 https://www.qualenergia.it/articoli/20170104-green-bond-ecco-i-fondi-sovrani-verdi-di-francia-e-polonia/  
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I titoli di Stato green emessi dai Paese europei sono attualmente in circolazione per un valore di circa 56,5 

miliardi di euro9, escluse le obbligazioni già citate di Polonia e Francia, le altre sono da parte di:10 

 

 Olanda che ha emesso il suo primo Green Bond ventennale a maggio 2019 per un valore di 6 miliardi 

di euro per finanziare progetti volti a tutelare il clima tramite la produzione di energie rinnovabili, 

efficienza energetica e trasporti più eco-sostenibili; a gennaio 2020 l’Olanda ha effettuato una 

riapertura dell’obbligazione per un valore di 1,4 miliardi di euro ed è prevista un’ulteriore riapertura 

per fine anno 2020 raggiungendo almeno quota 2 miliardi di euro. 

 

 Belgio che ha effettuato un’emissione di Green Bond pari a 4,5 miliardi di euro a febbraio 2018 per 

investire in cinque aree di intervento tra cui l’efficienza energetica, l’uso del suolo e l’energia 

rinnovabile; nel 2019 ha riaperto per effettuare una collocazione green di ulteriori 2,3 miliardi di euro 

e secondo alcune previsioni, dovrebbe allocare nel 2020 circa 2,2 miliardi di titoli green. 

 

 Irlanda che nel 2019 ha lanciato il suo primo Green Bond che ha superato la somma di 10,5 miliardi di 

euro in ordini ricevuti volti a finanziare progetti eco-sostenibili in materia di trasporti puliti, gestione 

delle acque e delle risorse. 

 

 Svezia che ha emesso titoli green per un valore di 8,3 miliardi di dollari dalla sua prima emissione fino 

a conclusione del 2019, tuttavia i bond introdotti nel mercato e sottoscritti per la maggior parte dalla 

Banca Centrale svedese sono stati emessi a livello di politica di finanziamento delle singole città 

presenti sul territorio nazionale, come Malmo, Lunds, Stoccolma e Orebro. 

 

 Spagna che ha annunciato nella strategia di funding annuale l’intenzione di introdurre nel mercato il 

suo primo Green Bond. Il NECP (National Energy Conservation Policy) presentato dallo Stato 

spagnolo, nelle ultime settimane del 2019, disporrebbe un valore stimato per 236 miliardi di euro di 

emissioni tra il 2021 e il 2030, circa 26 miliardi di euro l’anno, i quali saranno finanziati il 20% tramite 

fondi pubblici e il restante 80% mediante fondi privati. 

                                                             
9 Aggiornamento in data 8 ottobre 2020 dopo l’emissione da parte della Germania a settembre dello stesso anno. 
10 1) https://www.investireoggi.it/obbligazioni/anche-lolanda-si-butta-sui-green-bond-ecco-cosa-ce-dietro-alle-obbligazioni-
verdi/ 
2) https://www.teleborsa.it/News/2020/03/03/green-bond-record-del-mercato-ulteriore-espansione-nel-2020-
31.html#.X333J2gzZPa 
3) https://www.finanzaoperativa.com/bond-le-nuove-emissioni-corporate-e-governative-e-sotto-la-lente/ 
4) Green Bond Brief, Intesa San Paolo, 11 febbraio 2020 
5) Lotta ai cambiamenti climatici a colpi di bond. E la Svezia punge Australia e Canada, investireoggi.it, Giuseppe Timpone, 2 
dicembre 2019 
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 Germania che nel settembre 2020 ha emesso sul mercato il suo primo titolo di debito statale green in 

cui ha collocato 6,5 miliardi di euro, rispetto alla richiesta complessiva da parte dei sottoscrittori di 33 

miliardi, ad un tasso di rendimento del -0.463% e cedola 0% con durata decennale.  

Il Green Bond emesso dalla Germania non è che uno dei “twin green bond”  predisposti per la seconda parte 

dell’anno 2020, con l’obiettivo è di raggiungere un totale complessivo di 11 miliardi di euro di emissioni 

sovrane verdi tedesche. Dal punto di vista delle prossime offerte di obbligazioni green, le emissioni da parte 

della Germania tenderanno a creare, sulla base del tasso di rendimento proposto a scadenze diverse, un 

rendimento benchmark green su cui tutti gli altri Stati europei dovranno prendere spunto per le loro emissioni, 

come accade tuttora per quanto riguardo i normali titoli di Stato in circolazione. 

 

Titoli green emessi da Stati Europei degli ultimi anni 

Source: Bloomberg, tabella di elaborazione propria 

 

3.3 Situazione nel resto del mondo 

Le problematiche ambientali, il surriscaldamento globale e il continuo inquinamento non sono 

importanti solo per gli Stati europei, ma per tutto il mondo e per questo l’emissione di Green Bonds sia 

governative che industriali sono ormai una conferma per il finanziamento di progetti volti a sostenere 

l’ambiente in cui viviamo. 

 

Negli Stati Uniti sono stati emessi molti Green Bonds a livello industriale e attualmente sono alla prima 

posizione per un valore di 118,6 miliardi di dollari, circa un quinto del totale delle emissioni dal 2007 secondo 

le stime del 201911; tra le molte società all’interno degli USA sul podio mondiale per volume di obbligazioni 

c’è la Federal National Mortgage Association, conosciuta come Fannie Mae, una società privata ad azionario 

                                                             
11 https://www.classxhsilkroad.it/news/azienda-finanza/green-bond-e-corsa-alle-nuove-emissioni-con-usa-e-cina-al-top-
201906181226475327  

Nazione emittente Asset class Rate Cpn (bln) Maturity S&Poor's Moody's Fitch

Belgio Green Bond 1,25% € 8,90 apr-33 AA Aa3 AA-

Francia Green Bond 1,75% € 27,40 giu-39 AA Aa2 AA

Germania Green Bond 0% € 6,50 ago-30 AAA Aaa AAA

Germania Green Bond 0% € 5 ott-25 AAA Aaa AAA

Ungheria Green Bond 1,75% € 1,50 mag-35 BBB Baa3 BBB

Irlanda Green Bond 1,35% € 6,10 mar-31 AA- A2 A+

Svezia Green Bond 0,125% SEK 20 set-30 AAA Aaa AAA

Lituania Green Bond 1,20% € 0,07 mag-28 A+ A3 A

Lussemburgo Susteinable Bond 0% € 1,50 set-32 AAA Aaa AAA

Paesi Bassi Green Bond 0,50% € 9 gen-40 AAA Aaa AAA

Polonia Green Bond 0,50% € 0,75 dic-21 A- A2 A-
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diffuso con supporto governativo (GSE – government-sponsored enterprise) che fornisce servizi di 

investimento, tra cui principalmente mutui, che ha emesso un totale pari a 22,8 miliardi di dollari di 

obbligazioni “verdi” nel 2019 confermandosi per la terza volta consecutiva il più grande emittente di Green 

Bond del mondo12. L’obiettivo del Green and Healthy Housing Financing Business di Fannie Mae è di 

realizzare un effetto positivo con l’adeguamento delle abitazioni familiari americane in strutture più 

convenienti e sostenibili dal punto di vista ambientale, con impianti fotovoltaici e idrici, e stimare l’impatto 

che crea tramite la “Triple Bottom Line”, un criterio di misurazione basato sulla triplice dimensione aziendale, 

intendendo l’attività svolta non solo come il mezzo per il raggiungimento di uno utile finale, ma si comprende 

il rispetto della comunità, del diritto dei lavoratori e la tutela dell’ambiente in cui la società vive. 

 

Oltre a Stati Uniti e Francia, l’altro Paese con il maggiore volume di emissioni di Green Bonds è la Cina, che 

raggiunge nel 2019 un valore pari a 55,8 bilioni di dollari, incluse sia le emissioni sul mercato interno che 

oltreoceano, soprattutto la crescita più sostanziosa è stata quella da parte degli emittenti “Non-Financial 

Corporate”, aziende e società che non operano nel settore finanziario, che hanno incrementato il volume di 

emissioni del 54%13, divenendo così la tipologia di emittenti più grande nel 2019, sopra anche le società 

finanziarie che dominavano il mercato green dal 2015. Il tema ambientale principale affrontato dallo Stato 

cinese tramite le emissioni green è il trasporto pubblico e privato con l’obiettivo che sia più ecologico ed 

efficiente, l’altro argomento fondamentale è la produzione di energia non derivante da combustibili fossili e 

più ecosostenibile. In riferimento a questo ultimo punto si vede che la più grande emittente cinese “Non-

Financial Corporate” di obbligazioni green che è negoziata e opera sul mercato è la China Three Gorges 

(CTG), una compagnia elettrica statale, tra le più grandi al mondo, la quale è stata responsabile della 

costruzione del più grande progetto idroelettrico del mondo entrato operativo nel 2008, la diga delle Tre Gole; 

la CTG ha emesso sei Green Bond per un valore complessivo di 5,1 bilioni di dollari (35 bilioni di yuan), 

seguono come emittenti cinesi non finanziari la “Lu’an Mining Industry Group” e la “Shandong Iron & Steel 

Company”. 

 

Di tutti i continenti, l’Africa è rimasta sempre più indietro per le innovazioni tecnologiche, finanziarie e 

umanitarie, in quanto è sempre stata sottomessa a dittature e governi teocratici che le hanno proibito di 

progredire, inoltre le guerre e la povertà hanno e tuttora indeboliscono la popolazione, ma quest’anno il 

continente africano ha fatto un passo avanti in quanto in data 24 settembre 2020 ha emesso il suo primo Green 

Bond. La prima emissione green africana allocata dalla “Africa Finance Corporation”, l’ente sovranazionale 

finanziario creato da stati sovrani per lo sviluppo multilaterale per fornire soluzioni nei vari contesti di crescita 

                                                             
12 2019 Green Bond Market Summary, Climate Bonds initiative, February 2020 
13 China Green Bond Market: 2019 research report, lead author: Alan Xiangrui Meng, June 2020 
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e sviluppo del continente, ha l’obiettivo di realizzare, tramite il patrimonio raccolto, progetti di sostenibilità 

ambientale, per la precisione di finanziare strutture ecologiche e necessarie per la riduzione dell’inquinamento, 

come la costruzione di una diga in Costa d’Avorio e una società eolica a Gibuti, anche se per quanto dimostrato 

dal presidente e CEO dell’ente emittente, Samaila Zubaira, grazie ai rilevamenti compiuti, l’Africa in sé ha 

prodotto emissioni inquinanti per un valore pari allo 0,01% sulla media globale. La gestione della procedura 

di emissione e allocazione del titolo green è stata opera della “Credit Suisse” e della “Renaissance Capital” 

rispettivamente come Joint-Lead Managers e Joint Bookrunners, con conseguenza che l’asset ha come valuta 

di negoziazione i franchi svizzeri e la sua compravendita sarà all’interno del SIX Swiss Exchange, il mercato 

mobiliare elvetico. Il bond africano è stato lanciato sul mercato per un valore di 150 milioni di franchi svizzeri, 

con una durata di 5 anni e una cedola annuale dell’1,205%, che considerando un titolo svizzero con la 

medesima scadenza, è stato allocato con uno spread di 195 punti base sopra il rendimento sovrano elvetico, e 

gli è stato attribuito un rating A3 dalla società Moody’s, quindi da considerarsi un livello di sicurezza medio-

alto14.  

 

4. Indici e Analisi sui Green Bonds 

 I Green Bonds, come qualsiasi titolo emesso da una società o Stato, sono valutati tramite analisi di 

solvibilità e indici di prestazione, per far sì che il mercato possa confrontarli rispetto agli altri titoli esistenti e 

decidere se collocarli nel proprio portafoglio obbligazionario. Le obbligazioni “verdi” devono essere 

analizzate sotto vari aspetti, tra cui è fondamentale, per chi sottoscrive, l’analisi di solvibilità dell’emittente, 

cioè l’analisi per rating, e il rendimento dell’asset osservato, sia dal punto di vista del singolo titolo che 

dell’aggregato di riferimento; inoltre, data la particolarità dell’obbligazione , si esaminano i criteri green, i 

progetti finanziati e il valore aggiunto dato alla collettività in cui il Green Bond ha propria virtù. 

 

4.1 Analisi sui rating 

 Il rating è un’analisi complementare alle valutazioni poste per un qualsiasi asset sul mercato e 

soprattutto per l’emittente che lo colloca, in quanto lo scopo di tale valore è indicare ai possibili sottoscrittori 

il grado di solvibilità di chi emette il titolo, ovvero è la capacità che ha un debitore di onorare prontamente e 

completamente i propri debiti. L’attribuzione del rating è posta sia da società specializzate, agenzie di rating, 

e dalle singole banche che devono valutare l’affidabilità di chi finanziano, da questo si definisce che la 

valutazione posta in essere sulla solvibilità dell’emittente di titoli, non è una mera analisi quantitativa sui 

numeri rilevati, ma anche da una valutazione qualitativa dei propri aspetti e come la società si pone sul mercato, 

                                                             
14 https://www.investireoggi.it/obbligazioni/green-bond-in-franchi-svizzeri-prima-emissione-assoluta-in-africa-con-cedola-125/  
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per esempio sono da analizzare la posizione competitiva dell’impresa, la qualità del management e le 

prospettive del settore in cui opera. La parte qualitativa ha preso maggiore importanza via via negli anni ed è 

una parte fondamentale soprattutto per le analisi condotte dalle agenzie internazionali di rating in cui si 

elaborano dati che non sono reperibili automaticamente, un set di informazioni ampio e con una struttura di 

osservazioni flessibile; questo dimostra come una società che opera o vuole ampliare la propria attività in un 

settore green deve essere analizzata molto complessivamente per esserle attribuito un rating adeguato su di 

essa e su ciò che emetterà per finanziarsi. 

 

4.1.1 Rating ESG 

 L’analisi di rating come detto precedentemente non è una mera valutazione di dati quantitativi, ma 

risponde anche a dati qualitativi, in modo tale da fornire in forma sintetica l’intera esaminazione di tutte le 

informazioni agli investitori. Inoltre, negli ultimi anni le agenzie di rating hanno aumentato la visibilità dei 

fattori di sostenibilità ambientale e sociale, per determinare il rating di credito della società esaminata, i 

cosiddetti fattori ESG: Environmental che include i rischi correlati ai cambiamenti ambientali e le emissioni 

di anidride carbonica; Social che considera i diritti umani e le politiche per un corretto posto di lavoro; e 

Governance in cui si comprendono le politiche dei salari e stipendi, la diversità di genere nel CdA e le 

procedure di controllo interne alla società. Per far fronte al recente tipo di valutazione la S&P Global Ratings 

ha iniziato a valutare i propri clienti e le società sul mercato con la ESG Evaluation, con l’obiettivo di 

considerare questi fattori come conoscenze base complementari per una valutazione più corretta e sostenibile.  

 

Il rating ESG, o rating di sostenibilità, è un giudizio sintetico, rilevato da una valutazione sui fattori di rischio 

in merito a problematiche ambientali, sociali e di governance, che certifica la solidità di un emittente, di un 

titolo o di un fondo ed è complementare al rating tradizionale che attualmente si effettua per l’esaminazione 

delle variabili economico-finanziarie, di conseguenza lo scopo del nuovo rating è quello di incrementare il set 

di informazioni a cui l’investitore può accedere per migliorare le proprie valutazioni e scelte di portafoglio. 

Per l’attribuzione del rating ESG, i fattori normalmente osservati sono molteplici per entrambe le nature, 

qualitativa e quantitativa, e posso essere reperiti sia da fonti esterne, come documenti aziendali, che da fonti 

interne, come le interviste con il management, questo per ogni comparto di osservazione: 

 

 per il comparto ambientale: la quantità di emissioni di anidride carbonica, l’efficienza 

energetica e delle risorse naturali, 

 

 per il comparto sociale: le condizioni di lavoro, la qualità dell’organo sindacale e il controllo 

della catena di fornitura, 
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 per il comparto governance: le politiche di genere ed etnia, lo stipendio dell’organo direttivo e 

il rispetto degli obiettivi di sostenibilità posti dalla società. 

 

Data la mancanza di regolamentazione sul rating ESG, le più grandi agenzie di rating hanno proposto due 

metodi che possono essere analoghi a degli approcci già esistenti: un approccio qualitativo in cui la raccolta 

di informazioni è tramite questionari riguardanti le tre parti dell’ESG e posticipatamente analizzati con 

metodologie differenziate; un approccio quantitativo che analizza la sostenibilità e l’impatto green sulla base 

della performance societaria dei dati che essa redige in forma pubblica seguendo le procedure internaziona li.  

La valutazione adottata da una società di rating può differire da un’altra per vari motivi, come il peso che si 

attribuisce a una certa caratteristica o l’approccio e il set di dati differente, soprattutto dato che molte delle 

informazioni esaminate sono calcolate su una base soggettiva del team di esperti che lavorano per una 

determinata agenzia, quindi il rating che può assegnato a una società potrà non essere il medesimo in tutte le 

altre, però questo valore sintetico non dovrà discostarsi enormemente.  

 

4.1.2 Analisi rating Green Government 

 La valutazione dei rating degli Stati presa più in considerazione da parte del mercato è quella attribuita 

da parte delle maggiori agenzie di rating, tra cui Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Le agenzie valutano i 

Paesi Sovrani seguono una metodologia che prende in analisi i fattori che influiscono sulla capacità di 

solvibilità del governo, cioè la capacità di onorare il proprio debito alla sua maturità completamente, e  sulla 

performance dello Stato durante vari cicli economici e politici, oltre a valutare la flessibilità fiscale e monetaria 

per i futuri cicli economici. In sintesi, per la valutazione del merito di credito di uno Stato Sovrano le agenzie 

di rating tengono conto principalmente di cinque fattori chiave: 

 

 La struttura economica e gli scenari di crescita, che ricadono nel punteggio economico; 

 

 L’efficacia istituzionale e i rischi politici, che ricadono nel punteggio politico; 

 

 I risultati e flessibilità fiscali, oltre all’adempienza al debito, compongono il punteggio fiscale; 

 

 Gli effetti e flessibilità delle politiche monetarie attuate, che realizzano il punteggio monetario; 

 

 La posizione sul mercato internazionale in senso competitivo e la disponibilità monetaria liquida 

esterna, compongono il punteggio esterno. 
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Ad ogni punteggio viene attribuito un valore che va da 1 a 615, rispettivamente da posizione più forte a 

posizione più debole, valutando, come detto precedentemente, sia fattori quantitativi che qualitativi. I primi 

due punteggi, quello politico e quello economico, vanno a comporre il cosiddetto “profilo economico-politico” 

dello Stato Sovrano esaminato, invece i rimanenti punteggi, monetario, estero e fiscale, compongono il 

“profilo di flessibilità e performance”, e considerati unitamente questi due profili formano la base per 

l’attribuzione del rating estero. Per la determinazione in valuta locale del rating, di norma le agenzie, 

aggiungono due livelli, o notche, rispetto al valore assegnato in valuta estera. 

 

Di norma, per quanto riguarda il rating classico analizzato fino a ora, il titolo governativo emesso da uno Stato 

Sovrano rispecchia il rating dello stesso emittente. Per la valutazione dei titoli governativi green, le agenzie 

valutano inoltre altri fattori, tra cui il progetto che lo Stato intende finanziare col patrimonio raccolto e 

l’impatto ambientale e sociale che crea, questa valutazione può differire dall’emissione di titoli governativi 

non green, anche se dei titoli analizzati posti successivamente, tale differenza è nulla o minima soprattutto in 

base alla nomenclatura che l’agenzia pone sul rating attribuito allo Stato e la differenza di pesi che questa pone 

sui vari fattori analizzati. 

 

Esempi di titoli governativi green  

 

Source: Bloomberg, tabella di elaborazione propria  

 

Esempi di rating di Stati Sovrani 

 

Source: Teleborsa.it/Quotazioni/Rating, tabella di elaborazione propria 

 

 

                                                             
15 I Criteri Per L’assegnazione Dei Rating Ai Paesi Sovrani, Standard & Poor’s Rating Service, 2014 

Issuer Name Ticker Cpn Maturity Series BBG Composite Maturity Type Curr

Hong Kong Government International Bond HKINTL 2,5 28/05/2024 REGS AA AT MATURITY USD

Republic of Poland Government International Bond POLAND 1,125 07/08/2026 EMTN A- AT MATURITY EUR

Nederlandse Waterschapsbank NV NEDWBK 2,375 24/03/2026 REGS AAA AT MATURITY USD

Japan Finance Organization for Municipalities JFM 0,05 12/02/2027 GMTN A+ AT MATURITY EUR

Ireland Government Bond IRISH 1,35 18/03/2031 -          A+ AT MATURITY EUR

Nazione S&Poor's Moody's Fitch Dagong

Hong Kong AA+ Aa3 AA- AAA

Polonia A- A2 A- A-

Paesi Bassi AAA Aaa AAA AA+

Giappone A+ A1 A A+

Irlanda AA- A2 A+ BBB
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4.1.3 Analisi rating Green Corporate 

 Alle società, negoziate sul mercato, viene assegnato un rating dalle diverse agenzie che le analizzano, 

per dare ai possibili sottoscrittori una sintetica valutazione sul rischio di investimento e, per le banche, una 

sintetica valutazione sul rischio di credito. Tra il rating della società emittente e il titolo, può sussistere una 

dicotomia sulla base delle caratteristiche di quest’ultimo, ad esempio: le agenzie valutano un titolo con rank 

senior con un rating uguale a quello dell’emittente invece, per un’obbligazione con rank non prefer, il rating 

a essa attribuito è minore in confronto al rating dell’emittente, poiché questo è più rischioso rispetto 

all’investire sull’emittente stesso, in quanto, il titolo è subordinato a certe condizioni; sia il processo che il 

risultato di valutazione sono presenti nel momento in cui l’asset in questione è oggetto ad opzioni di qualunque 

genere, come call, put o combinazione di entrambe, che rendono il titolo più rischioso per l’investitore.  

Affiancato al rating classico, gli investitori, possono osservare il rating ESG attribuito da una o più agenzie se, 

la società nella quale hanno intenzione di sottoscrivere il titolo, ha inserito nella propria policy le basi per 

un’attività green o se si finanziano per un progetto “verde” tramite obbligazioni come i Green Bond. I fattori 

ESG impattano sul rating di credito della società esaminata soprattutto se le informazioni valutate sono dati e 

risultati tangibili, che possono avere un’influenza positiva oppure negativa, come ad esempio le politiche di 

crescita e i progetti di investimento futuri predisposti. I rischi dei fattori ESG possono essere ammortizzati con 

elementi compensativi, come la posizione sul mercato e la solidità della vita aziendale. D’altronde, le 

opportunità di business create dalla realizzazione dei progetti green possono portare a un innalzamento del 

livello di rating. Dal punto di vista delle agenzie, però, la valutazione dei tre comparti dell’analisi ESG non ha 

lo stesso peso per ognuno di essi, infatti, la governance è considerata la maggior parte delle volte “più pesante” 

rispetto agli altri fattori, in quanto include gli organi amministrativi della società e di conseguenza le possibilità 

di crescita create dalla loro amministrazione; tale valutazione non è la stessa per ogni settore aziendale, per 

settori di utenze e estrazione delle materie prime, infatti, come petrolio e gas, l’analisi rilevante è sui rischi 

ambientali che ne consegue l’attività svolta.  

 

Sulla ricerca svolta, grazie all’utilizzo di Bloomberg, sull’emissione e negoziazione di obbligazioni “Plain 

Vanilla Bond” e “Green Bond” delle due società italiane, Ferrovie dello Stato e HERA SPA, si osserva che 

l’attribuzione del rating data dalle agenzie Standard & Poor, Moody e Fitch sono le uguali per diverso tipo di 

obbligazione ma stesso emittente; anche se non è possibile fare un esatto confronto su due titoli per una sola 

variabile differente perché non esisteranno obbligazioni di una società con le stesse caratteristiche, tra cui 

scadenza, tasso cedolare e prezzo di emissione. Caso diverso per la società Fannie Mae a cui è attribuito un 

rating molto alto per i bond emessi, esempio il bond MBS Linked Note a scadenza 4 novembre 2027 
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(S&Poor AA+, Moody’s Aaa, Fitch AAA), ma nel 2019 la società ha ricevuto dall’agenzia di rating Morgan 

Stanley un rating ESG pari a BBB in base alla valutazione effettuata16. 

Descrizione e rating di bond Plain Vanilla e Green bond di Ferrovie dello Stato ed Hera SPA 

 

 

 

 

Source: Bloomberg, tabella di elaborazione propria 

 

 

 

 

Source: Bloomberg, tabella di elaborazione propria 

 

4.2 Index Green 

 Gli indici di borsa sono panieri di titoli a numero variabile e possono avere, in base alla loro 

composizione, poche decine come centinaia di assets. Per determinare l’andamento di un certo settore del 

mercato, gli indici di borsa sono di solito utilizzati come riferimento per valutare possibili investimenti.  

Quindi, l’andamento di un indice dipende dal risultato e dall’oscillazione di ogni titolo all’interno del paniere, 

valutati mediante una media ponderata basata sul peso della loro capitalizzazione (Value Weighted) o prezzo 

(Price Weighted).   

 

4.2.1 Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index 

 L’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond raggruppa nel proprio paniere di titoli, le 

obbligazioni green europee. Negli ultimi cinque anni l’andamento dell’indice sui rendimenti annuali è variato 

non sempre in positivo, dal boom dei Green Bonds nel 2016 in cui la performance dell’indice è stata 

soddisfacente, i rendimenti sono calati fino al 2019 in cui vi è stata una grande ripresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Dati ricavati dal programma “Bloomberg” 

Società emittente Asset class Rank Rate Cpn (mln) Maturity Issue Price

Ferrovie dello Stato Bond Plain Vanilla Sr Unsecured 1,50% 1000 27-giu-25 99,746

Ferrovie dello Stato Green Bond Sr Unsecured 1,125% 700 09-lug-26 99,967

Hera SPA Bond Plain Vanilla Sr Unsecured 0,875% 500 14-ott-26 99,033

Hera SPA Green Bond Sr Unsecured 0,875% 400 05-lug-27 98,407

Società emittente Asset class S&Poor's Moody's Fitch

Ferrovie dello Stato Bond Plain Vanilla BBB / BBB-

Ferrovie dello Stato Green Bond BBB / BBB-

Hera SPA Bond Plain Vanilla BBB Baa2 /

Hera SPA Green Bond BBB Baa2 /
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Rendimenti annuali Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index 

 

Source: Bloomberg, NN Investment Partners, tabella di elaborazione propria 

 

Nel 2020, tra la crisi causata dalla pandemia e la generica situazione mondiale, la crescita delle obbligazioni 

green non demorde, e si può osservare come generalmente l’indice di borsa sia salito e si mantenga stabile 

negli ultimi mesi dell’anno, se non per il mese di marzo in cui si nota che ogni indice azionario è crollato a 

causa della notifica di pandemia mondiale che ha sconvolto il mondo intero. 

 

Rendimenti mensili del Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index nel 2020 

 
Source: Bloomberg, tabella di elaborazione propria 
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La crescita dei rendimenti, però, non è dovuta solamente all’aumento delle emissioni, ma anche dalla alta 

volatilità che mostrano i titoli presenti nell’indice. Una maggiore volatilità comporta una maggiore rischiosità 

e di conseguenza anche una maggiore percentuale di performance annuale. Negli anni esaminati, su cinque 

anni la volatilità è maggiore in quattro, facendo riferimento come paragone l’indice Bloomberg Barclays MSCI 

Euro Aggregate17.  

 

Spread volatilità annua tra Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index e l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro 

Aggregate 

 

Source: Bloomberg, NN Investment Partners, tabella di elaborazione propria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 https://www.nnip.com/it-IT/institutional/insights/green-bond-le-performance-ne-confermano-il-
successo#:~:text=Nel%202019%20i%20Green%20Bond,per%20tre%20di%20questi%20anni. 
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Volatilità giornaliera Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index, giugno-dicembre 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Source: Bloomberg 

 

Dal punto di vista di duration, l’incremento maggiore si è presentato dal 2017 in cui si include nell’indice 

azionario il primo titolo di Stato green emesso dalla Francia, che rappresenta un Green Bond di grande 

dimensione e con una lunga maturity. Questo cambiamento porta agli assets green una maggiore sensibilità 

alle oscillazioni dei tassi d’interesse, i quali continuando a scendere, sovraperformano il Bloomberg Barclays 

MSCI Euro Green Bond Index. 

 

4.2.2 Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Corporate Index 

 Simile al precedente indice, il Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Corporate Index incorpora 

al suo interno obbligazioni green, che, a differenza dell’altro, sono emesse da società e imprese considerate 

corporate. Il settore corporate ha registrato una crescita molto forte nell’utilizzo di obbligazioni green per il 

finanziamento della propria attività e, in generale, nel proprio svolgimento di quest’ultima. Il rendimento 

annuale degli ultimi anni ha mostrato valori sopra la media rispetto altri indici, tranne che nel 2018, ma anche 

una volatilità annuale sopraelevata per ogni anno esaminato rispetto all’indice Bloomberg Barclays MSCI 

Euro Corporate Aggregate, anche se con uno spread differenziale sempre minore ogni anno. Di conseguenza, 

i Green Bonds sono titoli che presentano una maggiore rischiosità, ma al tempo stesso sono meno esposte ai 

rischi climatici ed ai criteri ESG, così da rendere l’attività svolta più trasparente per gli investitori. 
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Rendimenti annuali Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Corporate Index 

 

Source: Bloomberg, NN Investment Partners, tabella di elaborazione propria 

 

 

 

 

 

Rendimenti mensili del Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Corporate Index nel 2020 

 

Source: Bloomberg, tabella di elaborazione propria 
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Spread volatilità annua tra Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Corporate Index e Bloomberg Barclays MSCI 

Euro Corporate Aggregate Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Bloomberg, NN Investment Partners, tabella di elaborazione propria 

 

 

 

Volatilità giornaliera Bloomberg Barclays MSCI Corporate Green Bond Index, giugno-dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Source: Bloomberg 
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4.2.3 ICE BofA Green Index 

 Nel ramo degli indici green, quindi quei panieri di titoli che tengono conto dei fattori ambientali e 

sociali, è da tener presente l’ICE Data Indices, un database di indici azionari che include al suo interno una 

vasta gamma molto differenziata di indici e benchmark, ma con anello comune, in particolare, il rispetto dei 

criteri ESG. 

In maggior dettaglio osserviamo l’ICE BofA Green Index, il quale replica i titoli green emessi rispettando le 

linee guida delineate dall’ICMA, i Green Bond Principles. Nell’ultimo anno, sia il valore di mercato che il 

rendimento dell’indice è stato in continua crescita, se non per il periodo di marzo a causa della conferma di 

pandemia mondiale.  

 

Descrizione e grafico dei prezzi dell’ICE BofA Green Bond Index del 2020  

              Source: Bloomberg 

 

Questa continua crescita nasce dalla maggiore consapevolezza sui cambiamenti climatici e sulle realtà sociali 

esistenti, quindi, oltre alla popolazione, anche i soggetti economici e finanziari hanno iniziato un nuovo 

rinnovamento per un benessere presente, e soprattutto, futuro. 
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Analisi del rendimento YTD dell’ICE BofA Green Bond Index del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Source: Bloomberg 

 

Per l’analisi del rischio sull’indice si è fatto ricorso alla Tracking Error Volatility, TEV, la quale misura la 

differenza tra la volatilità del rendimento del portafoglio in esame e la volatilità del rendimento del benchmark 

preso in considerazione. Per rendere chiaro il risultato, bisogna comprendere che un valore della differenza 

alto, sia negativo che positivo, presuppone una gestione del fondo di investimento attiva, mentre, un valore 

della TEV basso evidenzia una gestione più passiva, in quanto, il gestore ha tentato di imitare il rendimento 

del benchmark. L’immagine successiva mostra la TEV sull’ICE BofA Green Bond Index nel complesso, 

inoltre, indica la distribuzione dei titoli all’interno dell’indice suddivisi per macro-area di emittente, con 

particolare attenzione alla contribuzione percentuale di ognuno di essi al rischio totale calcolato. 

Tracking Error Volatility dell’ICE BofA Green Bond Index nel 2020 

        

Source: Bloomberg 
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4.3 Analisi spread  

 Per una corretta gestione di portafoglio, il gestore deve avere, come prima regola, una buona 

diversificazione di titoli, in modo tale da non incentrare i propri fattori di rischio in un solo settore del mercato, 

ma spalmarlo in molti, sia concorrenti che complementari. Per fare sì che la gestione sia, oltre ad essere 

diversificata, più fruttifera possibile, il gestore necessita di un’analisi dei titoli che intendere negoziare e 

mantenere nel proprio portafoglio, ricordando che di norma, un titolo con un maggiore rendimento ha una 

maggiore volatilità. L’analisi dello spread è una tipologia di analisi molto comune, nella quale si analizzano 

solitamente due titoli, indici o portafogli con caratteristiche comuni e si osservano le differenze, ad esempio 

due titoli emessi da diversi emittenti e con un diverso tasso di rendimento, ma con medesima scadenza e 

importo nominale. Gli esempi possono essere diversi, anche se bisogna ricordare, che l’esistenza di due titoli, 

indici o portafogli uguali per tutti i propri elementi e diversi per solo uno di questi si delimita alla sola area 

della letteratura didattica per l’apprendimento di un particolare argomento. Quindi, dato che i casi in seguito 

derivano da titoli e indici realmente esistenti, l’analisi dei diversi spread è puramente sull’elemento che si 

osserva, senza che esista l’uguaglianza di ogni altro elemento in comune degli oggetti di studio.  

 

4.3.1 Spread fra Indici 

 La valutazione fra indici consente di osservare la differenza generale tra due tipologie di titoli, in 

quanto, come detto precedentemente, gli indici non sono che panieri di assets, comuni tra loro, raccolti per 

calcolare il valore medio ponderato della categoria aggregata, in base al loro peso all’interno dell’indice stesso. 

Lo spread del tasso di rendimento è quello più osservato dagli investitori, dato che mostra la differenza di 

rendimento che gli oggetti di studio danno nel periodo di mantenimento nel portafoglio. Dal punto di vista sia 

delle obbligazioni statali che delle obbligazioni corporate, la categoria dei Green Bonds mostra negli indici un 

livello sempre maggiore di tasso di rendimento che di prezzo di mercato rispetto agli indici non green. In 

riferimento alle obbligazioni statali green, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index 

presenta una leggera crescita dall’anno del “boom green” nel 2016 fino a fine 2018 rispetto all’indice 

Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral, e successivamente, nel 2019 i 

valori del primo manifestano una forte crescita dovuta anche alle ingenti emissioni di obbligazioni green fino 

a quasi fine anno; a marzo dopo un periodo di stabilità dei prezzi, questi sono crollati a causa della pandemia 

globale, per poi riprendersi velocemente e portando i valori a livelli più alti rispetto all’inizio del Covid-19. 
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Spread del Total Return tra Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index versus Bloomberg Barclays MSCI Euro 

Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Source: Bloomberg 

 

Nelle obbligazioni green corporate la situazione non cambia, il tasso di rendimento del Bloomberg Barclays 

MSCI Euro Green Bond 5% Capped Index mostra un incremento durante il 2019 e una successiva stabilità nei 

mesi che seguono, fino alla crisi di marzo in cui il crollo del prezzo dimostra come i Green Bond sono più 

suscettibili a una variazione dei tassi, in quanto, la curva scende prima rispetto all’altro indice utilizzato per 

l’analisi dello spread, il Bloomberg Barclays MSCI 50% Euro Corporate Sustain 50% Euro Agg 1-5 Sustain. 

Nei mesi dopo il crollo, la situazione cresce a livelli superiori a quelli prima del crollo in maniera costante, di 

conseguenza è possibile ipotizzare un ulteriore crescita anche più proporzionale rispetto all’altro indice 

confrontato. 
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Spread del Total Return tra il Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond 5%  Capped Index e il Bloomberg Barclays 

MSCI 50% Euro Corporate Sustain 50% Euro Agg 1-5 Sustain 

       Source: Bloomberg 

 

4.3.2 Spread tra Portafogli 

 Il confronto fra due portafogli permette di analizzare due panieri più piccoli di titoli, di conseguenza, 

c’è la possibile osservazione dei singoli assets inseriti all’interno di un portafoglio e consente di rapportare le 

varie differenze di rendimento, volatilità e altre variabili più nello specifico. Nel caso mostrato in seguito, la 

realizzazione di un portafoglio green e uno non green è stata possibile, per semplificazione dei calcoli, con 

l’impostazione di alcune ipotesi: 

1. invarianza del valore di mercato dell'equity alle allocations iniziali; 

2. acquisto bond per i valori nominali indicati, il valore di mercato dei bond è dato; 

3. invarianza delle correlazioni tra rendimenti degli asset; 

4. uso della volatilità a 30 giorni annualizzata per tutti gli asset ai fini del calcolo; 

5. lo stock total return azionario include sia i dividend yields sia le minus-plusvalenze su quotazione; 

6. tutto il portafoglio è convertito e misurato in euro; 

7. i pesi nell'asset allocation sono basati sul controvalore iniziale investito; 

8. nella matrice di correlazione rendimenti gli assets accoppiati hanno tutti una correlazione pari a 0,5. 

Inoltre, tutti i valori di mercato estratti da Bloomberg sono dati statici del 23 gennaio 2021, entrambi i 

portafogli hanno un valore nominale di 500'000 euro, infine, i bond hanno come variabile di rendimento quella 

espressa dallo yield to maturity. 

Gli assets per entrambi i portafogli hanno una proporzione 60% bonds e 40% equity, la composizione di 

entrambi i portafogli e il peso delle allocazioni è identica, quattro bond, di cui due government e due corporate, 

e tre azioni che sono state scelte per il comprato green, da società con un obiettivo di eco-sostenibilità chiaro, 
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ad esempio le azioni della “First Solar”, invece, per il comparto non green sono state selezionate azioni di 

società che operano in settori molto inquinanti: macchine, petrolio e gas.  

 

Generalità assets nel portafoglio green 

 

 

 

 

 

 

Source: Bloomberg, tabelle di elaborazione propria 

 

Generalità assets nel portafoglio non green 

 

codice isin descrizione asset class Bloomberg Ticker  investimento 

FR0013407236 OAT Francia Maggio 2029 bond FRTR 0 ½ 05/25/29 50.000,00          

NL0014555419 Bond Olanda scadenza 15-7-2030 bond NETHER 0 07/15/30 50.000,00          

XS1504194173 Obbligazioni Hera Spa scadenza 14-10-2026 bond HERIM 0 ⅞ 10/14/26 100.000,00         

XS1639488771 Obbligazioni Ferrovie dello Stato 27 giugno 2025 bond FERROV 1 ½ 06/27/25 100.000,00         

GM US Azioni General Motors equity General Motors 75.000,00          

VOW GR Azioni Volkswagen AG equity Volkswagen 75.000,00          

RDSA NA Azioni Royal Dutch Shell Plc equity Royal Dutch Shell Plc 50.000,00          

codice isin descrizione asset class Bloomberg Ticker  investimento 

IE00BFZRQ242 Green Bond Irlanda scadenza 18-3-2031 bond IRISH 1.35 03/18/31 50.000,00          

NL0013552060 Green Bond Olanda scadenza 15-01-2040 bond NETHER 0 ½ 01/15/40 50.000,00          

XS2020608548 Green Bond HERA SPA scadenza 5-7-2027 bond HERIM 0 ⅞ 07/05/27 100.000,00         

XS2026171079 Green Bond Ferrovie dello Stato scad.9-7-2026 bond FERROV 1 ⅛ 07/09/26 100.000,00         

NEE US Azioni NextEra Energy equity NEE US 50.000,00          

FSLR US Azioni First Solar equity FSLR US 75.000,00          

BAK US Azioni Braskem equity BAK US 75.000,00          

volatility 30d volatility 60d volatility 90d volatility 360d

3,18             3,55               3,31             6,08               

6,57             7,98               7,24             11,92             

1,96             1,98               1,85             4,36               

1,66             1,82               1,72             4,07               

24,38 23,67 24,41 36,84

66,07 66,57 62,87 56,92

41,91 50,23 51,25 87,77

annualized volatilities

weight % Allocation divisa bond coupon bond yield (%) Stock Total Return price  market value euro 

10,00% Euro 1,35                   0,27-                      - 116,62 58.307,50              

10,00% Euro 0,50                   0,19-                      - 113,31 56.652,50              

20,00% Euro 0,88                   0,06-                      - 105,55 105.553,00            

20,00% Euro 1,13                   0,05                      - 105,57 105.574,00            

10,00% USD - - 32,10 84,21 50.000,00              

15,00% USD - - 104,65 106,67 75.000,00              

15,00% USD - - -52,57 8,78 75.000,00              

100,00% 526.087,00            
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Source: Bloomberg, tabelle di elaborazione propria 

 

Già dalle generalità dei titoli in portafoglio è possibile notare come l’andamento sui tassi correnti incida molto 

sui tassi delle obbligazioni prese in considerazione, tutti i bond Government hanno tassi d’interesse  a scadenza 

negativi, e i bond che non li hanno, mostrano Tres non superiori allo 0,2%. Nel portafoglio incidono molto il 

rendimento delle azioni, in quanto, come detto, il total return holding period detiene, oltre ai dividendi, le 

variazioni del prezzo di mercato dell’asset, ed è possibile notare come il prezzo delle First Solar in un anno è 

raddoppiato, invece quello della Breskem è dimezzato, essendo comunque entrambe nel comparto green. 

Per il calcolo della volatilità di portafoglio è stata posta una matrice di correlazioni rendimenti tra tutte le 

possibili coppie di assets all’interno del portafoglio, per comodità tutte con valore pari a 0.5, successivamente 

è stata impostata una tabella per misurare la somma delle deviazioni standard elevate al quadrato moltiplicate 

per il peso, di ogni asset in portafoglio, elevato al quadrato, questo procedimento per ogni portafoglio. 

 

Tabella sintetica degli assets del portafoglio green 

 

Source: Bloomberg, tabella di elaborazione propria 

Weight Annual volatility (σn) Expected returns σn SQUARED

GB IRLANDA 10,00% 3,18% -0,27% 0,001009169

GB OLANDA 10,00% 6,57% -0,19% 0,004315750

GB HERA 20,00% 1,96% -0,06% 0,000385804

GB FERROVIE 20,00% 1,66% 0,05% 0,000274170

AZIONI NEXTERA 10,00% 24,38% 32,10% 0,059462142

AZIONI FIRST 15,00% 66,07% 104,65% 0,436554037

AZIONI BRASKEM 15,00% 41,91% -52,57% 0,175633037

weight % Allocation divisa bond coupon bond yield (%)

Stock Total 

Return price  market value euro 

10,00% Euro 0,50                0,40-                - 107,60 53.799,50              

10,00% Euro -                 0,45-                - 104,32 52.160,00              

20,00% Euro 0,88                0,01                - 104,71 104.711,00            

20,00% Euro 1,50                0,14                - 105,79 105.790,00            

15,00% USD - - 60,63 55,40 75.000,00              

15,00% Euro - - 4,12 179,40 75.000,00              

10,00% Euro - - -34,49 16,09 50.000,00              

100,00% 516.460,00            

volatility 30d volatility 60d volatility 90d volatility 360d

2,89             3,08               2,82             5,28               

3,30             3,84               3,47             -

1,80             1,80               1,66             3,85               

1,50             1,37               1,29             3,06               

48,04 42,89 41,64 55,31

30,79 33,82 33,34 56,92

40,12 48,61 45,32 87,77

annualized volatilities
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Tabella sintetica degli assets del portafoglio non green 

 

Source: Bloomberg, tabella di elaborazione propria 

 

La somma delle due operazioni per il portafoglio green e quello non green sono, rispettivamente, 1,44% e 

0,90%. Infine, per calcolare varianza e volatilità annuali, è necessario calcolare la covarianza degli assets del 

portafoglio a coppie, dato che secondo la letteratura [ Var (A e B) = Var (A) + Var (B) + 2*Covar (AB) ] e 

quest’ultimo elemento dell’equazione è pari alla moltiplicazione delle deviazioni standard dei due assets 

moltiplicata per loro rispettivi pesi, cioè [ Covar = DevSt (A) * W (A) * DevSt (B) * W (B) ]. La somma di 

tutte le covarianze addizionata alla somma di tutte le varianze moltiplicate per i pesi dei rispettivi assets al 

quadrato, danno come risultato la varianza annuale del portafoglio, che è pari a 2,79% per il portafoglio green 

ed è pari a 1,91% per il portafoglio non green, questi risultati se posti sotto radice quadrata mostrano la 

volatilità annuale del portafoglio, ovvero la deviazione standard, che è pari a 16,70% per il primo portafoglio 

ed è pari a 13,83% per il secondo. I risultati mostrano una maggiore rischiosità da parte del portafoglio green, 

ma che è compensata da un maggiore rendimento di portafoglio, che è 10,97% e 6,21%, rispettivamente per il 

portafoglio green e per il portafoglio non green, questo risultato è ottenibile facendo la sommatoria dei 

rendimenti dei singoli assets moltiplicati per i loro rispettivi pesi.  

Ultima analisi dello spread tra portafogli è la misurazione dello Sharpe ratio degli oggetti di studio. Lo Sharpe 

ratio è un indicatore di performance che misura l’extra-rendimento, di un portafoglio o fondo, rispetto al tasso 

di rendimento free-risk, aggiustato per la volatilità annuale dell’oggetto di analisi, quindi un valore elevato di 

questa analisi è preferito perché indica la bontà complessiva della redditività del portafoglio. Nel caso in 

esame, al rendimento di portafoglio, 10,97% e 6,21%, è necessario sottrarre il rendimento di un assets free-

risk, in questo caso è stato utilizzato un BTP italiano a 10 anni con un tasso pari a 0,75%, infine, tutto diviso 

per la volatilità annuale dei due portafogli, 16,70% per quello green, 13,83% per l’altro. Gli Sharpe ratio 

ottenuti sono 0,61 per il portafoglio green e 0,39 per il portafoglio non green. Per concludere, il portafoglio 

green mostra un maggiore rendimento, ma ha una maggiore rischiosità, viceversa il portafoglio non green 

rende un tasso di performance minore, ma preferibile ai soggetti avversi al rischio, ricordando però che i titoli 

green sono meno soggetti a rischi ambientali ed esterni che possono far variare i prezzi di mercato. 

 

Weight Annualized volatility (σn) Expected returns σn SQUARED

OAT 5/29 10,00% 2,89% -0,40% 0,000837963

BOND OLANDA 2030 10,00% 3,30% -0,45% 0,001087996

HERA SPA 2026 20,00% 1,80% 0,01% 0,000322847

FERROVIE 2025 20,00% 1,50% 0,14% 0,000225615

AZIONI GENERAL M. 15,00% 48,04% 60,63% 0,230770697

AZIONI VOLKSWAGEN 15,00% 30,79% 4,12% 0,094780858

AZIONI ROYAL DUTCH 10,00% 40,12% -34,49% 0,160986476
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4.3.3 Spread tra titoli obbligazionari 

 Lo spread tra obbligazioni è un’analisi specifica sul titolo, in cui vengono confrontati le variabili, quali 

tasso di rendimento, volatilità, duration e convessità perché l’investitore possa avere un’analisi chiara per 

comprendere se il titolo può essere negoziato per essere acquistato e immesso nel proprio portafoglio oppure 

per venderlo e guadagnare il margine tra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita. L’analisi che è stata svolta ha 

come oggetto di studio le obbligazioni presenti nei portafogli del paragrafo precedente, confrontando i titoli a 

coppie, uno green e uno no, con rating simile e, per la maggioranza dei casi, stesso soggetto emittente, ma con 

tassi di rendimento e scadenze differenti.  

 

Titoli in esame per l’analisi dello spread 

Source: Bloomberg, tabella di elaborazione propria 

 

I valori che sono dati e calcolati per ogni titolo sono: lo yield to maturity (bond yield), inteso come tasso di 

rendimento effettivo a scadenza; il valore di mercato; la volatilità a 30 giorni la quale è usata per il calcolo dei 

valori successivi; la duration modificata, che è il rapporto tra la duration e (1 + r ), dove r è il Tres, e funge da 

moltiplicatore del movimento dei tassi d’interesse, quindi permette di calcolare la variazione percentuale del 

valore di mercato del bond nell’ipotesi di un movimento parallelo e istantaneo dei tassi; la DV01, verosimile 

alla duration in quanto è visibile dal risultato in tabella che quest’ultima sembri divisa per 100, che indica 

quanto varia il prezzo del titolo al variare di un base point del tasso; e infine, la convexity che misura la 

relazione tra il prezzo e il tasso d’interesse di un titolo ed è utilizzata per valutare che impatto ha sul prezzo 

un aumento o una diminuzione dei tassi, questa è calcolata come la derivata seconda della duration. 

La prima correlazione è tra il Green Bond irlandese e l’obbligazione pluriennale francese, dove si osse rva che 

ai dati del 23 gennaio 2021 entrambe le obbligazioni performano negativamente e osservando l’andamento 

durante l’anno dei tassi di rendimento, questi risultano verosimilmente allineati. Negli altri valori è visibile 

come il maggior rendimento porta maggiori rischi all’investitore, con una maggiore volatilità e in questo caso 

anche maggiore duration data dal fatto che l’obbligazione green emessa dall’Irlanda ha scadenza quasi due 

anni dopo quella francese. 

 

 

 

Descrizione asset class divisa
bond 

yield (%)
price

volatility 

30d

MOD 

duration
DVO1 convexity

Green Bond Irlanda scadenza 18-3-2031 bond Euro 0,27-        116,62    3,18        9,53        0,11        1,04            

Green Bond Olanda scadenza 15-01-2040 bond Euro 0,19-        113,31    6,57        18,24      0,21        3,60            

Green Bond HERA SPA scadenza 5-7-2027 bond Euro 0,06-        105,55    1,96        6,03        0,07        0,43            

Green Bond Ferrovie dello Stato scad.9-7-2026 bond Euro 0,05        105,57    1,66        5,28        0,06        0,34            

OAT Francia Maggio 2029 bond Euro 0,40-        107,60    2,89        8,19        0,09        0,76            

Bond Olanda scadenza 15-7-2030 bond Euro 0,45-        104,32    3,30        9,51        0,10        1,00            

Obbligazioni Hera Spa scadenza 14-10-2026 bond Euro 0,01        104,71    1,80        5,58        0,06        0,37            

Obbligazioni Ferrovie dello Stato 27 giugno 2025 bond Euro 0,14        105,79    1,50        4,27        0,05        0,23            
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Analisi performance comparative returns Green bond Irlanda 18-3-2031 verso Oat 25-5-2031 

 

Source: Bloomberg 

 

Il secondo confronto è tra le due obbligazioni emesse dall’Olanda, un Green Bond con scadenza 15/1/2040 e 

un plain vanilla con scadenza 15/7/2030. In questo caso paragonare la duration, DV01 e la convexity non è 

idoneo in quanto la maturity dei due titoli si discosta di dieci anni e i valori sono uno il triplo dell’altro, ma è 

interessante osservare come anche se l’emittente è lo stesso e ha un rating di AAA, il rendimento dei due titoli 

si differenzi molto a favore del bond non green e con un’evidenza netta per tutto l’anno di riferimento e la 

volatilità a 30 giorni raddoppiata però a discapito del titolo green, presentando una rischiosità nei confronti 

del tasso d’interesse molto elevata. Questo mostra un esempio di greenium, inteso come premio che 

l’investitore è disposto a pagare, come minor rendimento del titolo o prezzo maggiorato, per effettuare un 

investimento eco-sostenibile per l’ambiente, quindi l’investitore è ripagato simbolicamente sapendo che i 

fondi investiti saranno utilizzati per progetti green, di conseguenza è possibile definirlo come un premio pagato 

dall’investitore nella negoziazione del titolo per avere una coscienza e un benessere interno più puliti. 
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Analisi performance comparative returns Green bond Olanda 15-1-2040 verso Bond Olanda 15-7-2030 

 

Source: Bloomberg 

 

Altro confronto tra obbligazioni con medesimo emittente è tra i bond della HERA SPA, in cui anche qui è 

possibile mostrare un esempio di greenium in quanto il rendimento effettivo a scadenza presenta un valore 

maggiore per il bond plain vanilla, ma una volatilità maggiore per il titolo green che, anche se di poco per 

quanto ha durata più lunga, è più rischioso. L’analisi della performance, da marzo 2020 a gennaio 2021, 

evidenzia un allineamento dei rendimenti del Green Bond HERA e non Green, almeno fino a luglio 2020, 

momento in cui l’obbligazione “verde” performa nettamente meglio per il tutto il restante anno, quindi 

l’obbligazione green ha un total return maggiore, ma un Tres minore rispetto all’altra obbligazione esaminata.  
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Analisi performance comparative returns Green bond Hera 5-7-2027 verso Bond Hera 14-10-2026 

 

Source: Bloomberg 

 

Nell’ultimo confronto è analizzato lo spread di rendimento tra le obbligazioni emesse da Ferrovie dello Stato 

SPA, che presentano una situazione similare al caso precedente, in cui il rendimento effettivo a scadenza è 

minore per il titolo green, questo ha una volatilità maggiore, anche dovuta alla maggiore durata, ma dal punto 

del rendimento osservato tramite Bloomberg, le due obbligazioni hanno un allineamento della performance, 

da marzo a settembre 2020, e successivamente il rendimento del Green Bond aumenta e il bond performa 

nettamente meglio per l’ultimo quadrimestre e oltre, rispetto all’obbligazione comparata. 
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Analisi performance comparative returns Green bond FS 9-7-2026 verso Bond FS 27-6-2025 

 

Source: Bloomberg 

 

Da queste analisi è osservabile come i Green Bond performano in media meglio dei plain vanilla bond, molto 

probabilmente dovuto anche alla moda per le valutazioni secondo i criteri ESG, che hanno portato un aumento 

dei prezzi e a un effetto rarità del titolo, nel senso che, data l’offerta limitata di obbligazioni green, l’investitore 

è disposto a pagare un prezzo più alto per avere l’asset nel portafoglio, tuttavia questo effetto è osservato più 

sulla parte Corporate che su quella Government, come anche mostrato nell’analisi svolta nel paragrafo. 

 

5. Progetto personale di un Green Bond 

 L’impresa presa in esame è immaginaria e sviluppata con l’intento di mostrare come può essere 

strutturata una società, negoziata sul mercato, con una policy green, soprattutto per quanto riguarda l’area 

finanziaria. La creazione della società fittizia dà la possibilità di condurre un’analisi più lineare, senza dover 

riscontrare i dati da uno o più bilanci già esistenti. Inoltre, l’impresa progetterà l’emissione di un Green Bond 

per il finanziamento di un proprio progetto eco-sostenibile, successivamente si svilupperà l’analisi del titolo 

sia tramite l’utilizzo di indici, già esistenti su Bloomberg, che attraverso la creazione personale di altri indici, 

che serviranno a valutare l’impatto del progetto sulla sfera socio-ambientale ed infine, questi ultimi, potranno 

essere confrontati coi risultati ottenuti a progetto compiuto. 
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5.1 Creazione dell’impresa e valutazione 

 La “Fantasy Met SPA” è una società italiana operante nel settore dei giochi da tavolo da 10 anni. 

L’azienda produce sia grandi classici, come Monopoli e Scarabeo, che nuovi giochi creati dalla società stessa, 

tutto con materie prime riciclate e con macchinari a basso consumo energetico. In tutti i locali e gli uffici 

dell’azienda sono stati montati impianti fotovoltaici e idrici per la riduzione dell’inquinamento e dello spreco 

delle risorse. 

La Mission aziendale consiste nel mantenere le vecchie tradizioni, in un mondo sempre più tecnologico, per 

momenti di divertimento in famiglia e con gli amici, con un occhio di riguardo verso l’ambiente e il mondo in 

cui viviamo. 

La “Fantasy Met SPA” propone concorsi green su tutto il territorio italiano. Il concorso “RI(CI)GIOCACI”, 

ideato dalla società, dà l’opportunità ai concorrenti, singoli o a un massimo di 4 per squadra, di ideare giochi 

classici o nuovi con materiale riciclato, dalle bottiglie di plastica alle scatole di cartone, e mandare le foto sul 

sito dell’azienda, nello spazio dedicato al concorso. I vincitori della competizione otterranno in premio una 

somma di denaro unica e uno dei giochi originali ideati dalla società per ogni componente della squadra.  

Inoltre, la società si impegna con molte iniziative green, tra cui “Ritorno al Riciclo” dove le persone possono 

portare nelle sedi dell’azienda i loro grandi classici, in plastica, usati e in buone condizioni, e ricevere in 

cambio lo stesso gioco prodotto dall’impresa con materiali riciclati. La società si impegna a smaltire 

responsabilmente le parti dei giochi ricevuti non riutilizzabili e a riciclare le restanti, in modo tale da ridurre  

l’inquinamento ambientale provocato da un’errata raccolta differenziata. 

 

La situazione patrimoniale dell’impresa “Fantasy Met SPA” rappresentata dal bilancio del 2019 raffigura un 

contesto stabile e nella media per una società di medie dimensioni. Oltre alla rappresentazione dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, si prenderà visione:  

 della tabella che indica la valutazione storica delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, e il loro 

accantonamento nei fondi ammortamento;  

 del Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto;  

 della tabella che mostra l’analisi della redditività, in cui sono inseriti indici come il ROE, il ROI e il 

ROS, e il Leverage come indice di indebitamento, presi in considerazione dai valori del Conto 

Economico Riclassificato; 

 della tabella che rappresenta l’analisi finanziaria della società tramite indici come l’indice di 

disponibilità, di liquidità primaria e secondaria e la posizione finanziaria netta (PFN); 

 del prospetto del valore contabile e di mercato delle azioni societarie in circolazione; 

 della valutazione delle azioni della società mediante l’utilizzo di indici, tra cui Price/Earning e il 

Price/Book Value. 
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Stato Patrimoniale, parte dell’attivo ad anni comparati 2018/2019 

Stato Patrimoniale Attivo 2019 2018
B) Immobilizzazioni

I- Immobilizzazioni immateriali

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 20.000,00 € 22.000,00 €

di cui f.do ammortam. (- 10'000)

3) diritti di brevetto, industriale e dir. utilizz. opere di ingegno 10.000,00 € 13.000,00 €

di cui f.do ammortam. (- 30'000)

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 15.000,00 € 16.500,00 €

di cui f.do ammortam. (-15'000)

TOTALE 45.000,00 € 51.500,00 €

II- Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 440.000,00 € 456.000,00 €

di cui f.do ammortam. (- 160'000)

2) impianti e macchinari 120.000,00 € 128.000,00 €

di cui f.do ammortam. (- 80'000)

3) attrezzature industriali e commerciali 30.000,00 € 32.000,00 €

di cui f.do ammortam. (-20'000)

4) altri beni

a) arredamento 10.000,00 € 13.000,00 €

di cui f.do ammortam. (-30'000)

TOTALE 600.000,00 € 629.000,00 €

III- Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

b) imprese collegate 50.000,00 € 50.000,00 €

3) altri titoli

a) BTP ITALIA 100.000,00 € 120.000,00 €

di cui esigibili entro l'esercizio successivo ( 20'000)

b) Green Bond HERA SPA 105.000,00 € 120.000,00 €

di cui esigibili entro l'esercizio successivo ( 15'000)

TOTALE 255.000,00 € 290.000,00 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 900.000,00 € 970.500,00 €

C) Attivo Circolante

I- Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 30.000,00 € 20.000,00 €

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 20.000,00 € 15.000,00 €

4) prodotti finiti e merci 60.000,00 € 55.000,00 €

TOTALE 110.000,00 € 90.000,00 €

II- Crediti 

1) vs clienti 50.000,00 € 40.000,00 €

TOTALE 50.000,00 € 40.000,00 €

IV- Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 144.000,00 € 125.000,00 €

3) denaro e valori  in cassa 520,00 € 600,00 €

TOTALE 144.520,00 € 125.600,00 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 304.520,00 € 255.600,00 €

D) Ratei e risconti 5.500,00 € 5.000,00 €

TOTALE IMPIEGHI 1.210.020,00 € 1.231.100,00 €
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Stato Patrimoniale, parte del passivo ad anni comparati 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella Nota Integrativa, quote dei Fondi ammortamento delle immobilizzazioni 2019 

 

 

Le Immobilizzazioni sono state ammortizzate per una percentuale costante rispetto al costo storico, di 

conseguenza risulterà una percentuale di ammortamento rispetto al valore attuale dell’immobilizzazione ogni 

anno più elevata, posta a raffigurare l’andatura crescente del decadimento dell’immobilizzazione in uso nella 

società.  

  

Stato Patrimoniale Passivo 2019 2018
A) Patrimonio netto

I- Capitale sociale 730.000,00 € 730.000,00 €

IV- Riserva legale 10.000,00 € 7.750,00 €

V- Riserva statutaria 10.000,00 € 7.750,00 €

VIII- Utili (perdite) d'esercizio 2.000,00 € 5.000,00 €

IX- Utile (perdita) d'esercizio 48.000,00 € 45.000,00 €

TOTALE 800.000,00 € 795.500,00 €

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 150.000,00 € 135.000,00 €

D) Debiti

1) obbligazioni 70.000,00 € 98.000,00 €

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo ( 42'000)

4) debiti verso banche 70.000,00 € 82.600,00 €

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo ( 19'000)

7) debiti verso fornitori 60.020,00 € 54.000,00 €

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo /

10) debiti verso imprese collegate 50.000,00 € 52.000,00 €

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo /

12) debiti tributari 4.000,00 € 6.000,00 €

TOTALE 254.020,00 € 292.600,00 €

E) Ratei e risconti 6.000,00 € 8.000,00 €

TOTALE PASSIVO 1.210.020,00 € 1.231.100,00 €

Immobilizzazione 2019 Aliquota Valore Attuale Fondo Ammort. Costo storico

Fabbricati 16.000,00 €  240.000,00 €  160.000,00 €   400.000,00 €   

Terreno / 200.000,00 €  / 200.000,00 €   

Impianti e macchinari 8.000,00 €    120.000,00 €  80.000,00 €     200.000,00 €   

Attrezzature industriali 2.000,00 €    30.000,00 €    20.000,00 €     50.000,00 €     

Arredamento 3.000,00 €    10.000,00 €    30.000,00 €     40.000,00 €     

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 2.000,00 €    20.000,00 €    10.000,00 €     30.000,00 €     

Diritti per brevetti 3.000,00 €    10.000,00 €    30.000,00 €     40.000,00 €     

Concessioni e licenze 1.500,00 €    15.000,00 €    15.000,00 €     30.000,00 €     
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         Conto Economico 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conto Economico 2019
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.508.100,00 €

2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 10.000,00 €

5) altri ricavi e proventi 2.200,00 €

TOTALE 1.520.300,00 €

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -1.030.000,00 €

7) per servizi -60.000,00 €

8) per godimento di beni di terzi -50.000,00 €

9) per il personale:

a) salari e stipendi -150.000,00 €

b) oneri sociali -40.000,00 €

c) trattamento di fine rapporto -15.000,00 €

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -6.500,00 €

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -29.000,00 €

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -10.000,00 €

12) accantonamenti per rischi -20.000,00 €

14) altri oneri di gestione -7.600,00 €

TOTALE -1.418.100,00 €

Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B ) 102.200,00 €

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni da imprese collegate 3.000,00 €

16) altri proventi finanziari:

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 20.000,00 €

17) interessi e altri oneri finanziari -33.200,00 €

TOTALE -10.200,00 €

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 €

E) Proventi e oneri finanziari straordinari

21) oneri straordinari -2.000,00 €

TOTALE -2.000,00 €

Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- E ) 90.000,00 €

22) imposte sul reddito dell'esercizio -42.000,00 €

23) utile d'esercizio 48.000,00 €
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            Conto Economico Riclassificato a Valore Aggiunto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabella Analisi della Redditività e Indice di indebitamento 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 2019

Ricavi netti di vendita 1.508.100,00 €

costi patrimonializzati per lavori interni 0,00 €

variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 10.000,00 €

lavorazioni in corso su ordinazione 0,00 €

altri ricavi e proventi di gestione 0,00 €

Valore della Produzione 1.518.100,00 €

costi netti per l'acquisto di materie prime, sussidiarie e merci -1.030.000,00 €

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci -10.000,00 €

costi per servizi e per godimento beni di terzi -110.000,00 €

altri costi diversi di gestione -7.600,00 €

Valore Aggiunto 360.500,00 €

costi del personale -205.000,00 €

Margine operativo lordo (EBITDA) 155.500,00 €

ammortamenti -35.500,00 €

svalutazione crediti 0,00 €

accantonamenti a fondi rischi e oneri -20.000,00 €

Reddito operativo (EBIT) 100.000,00 €

risultato della gestione finanziaria -10.200,00 €

risultato della gestione accessoria 2.200,00 €

Risultato economico della gestione ordinaria 92.000,00 €

risultato della gestione straordinaria -2.000,00 €

Risultato economico al lordo delle imposte 90.000,00 €

imposte d'esercizio -42.000,00 €

Utile (perdita) d'esercizio 48.000,00 €

Analisi della Redditività 2019

ROE 6,58%

ROI 8,26%

ROD 8,10%

EBITDA Margin 10,31%

ROS 6,63%

Rotazione degli impieghi 1,25

Indice di indebitamento - Leverage 1,658
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Dall’analisi della redditività, l’unica nota da mettere in evidenza è che il ROI > ROD, quindi la redditività del 

capitale investito è superiore all’onerosità del debito, di conseguenza l’impresa ha convenienza a finanziarsi 

la parte dell’attivo dello Stato Patrimoniale facendo ricorso a finanziamenti a titolo di debito.  

Il Leverage, in questo caso, indica una società che si finanzia con capitale di terzi e con un soddisfacente 

equilibrio tra capitale proprio e di debiti, e comunque, con un buon margine per un possibile incremento di 

capitale di debito verso terzi. 

 

          Tabella Analisi Finanziaria 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli indici riguardanti la struttura finanziaria dell’azienda mostrano un’adeguata copertura sia medio/lungo 

che nel breve termine verso i debiti incorsi per il normale svolgimento dell’attività aziendale, con una buona 

liquidità e disponibilità finanziaria corrente.  La Posizione Finanziaria Netta risulta negativa, quindi le 

disponibilità finanziarie correnti e i crediti non sono sufficienti a coprire il debito del finanziamento a breve, 

medio e lungo termine, però il risultato della frazione successiva, PFN/EBITDA, è molto positivo in quanto 

minore è il risultato del rapporto, tanto più l’azienda rientrerà velocemente dall’esposizione debitoria  esistente. 

Il Debt Ratio è negativo in quanto il risultato al denominatore della formula ( capitale investito netto = capitale 

proprio + posizione finanziaria netta ) è positivo, mentre rimane negativo il numeratore che è la posizione 

finanziaria netta stessa. 

 

            Prospetto valore azioni societarie 2019 

 

 

 

 

 

 

Analisi finanziaria 2019

Indice di autocopertura delle immobilizzazioni 0,81

Indice di copertura globale delle immobilizzazioni 1,17

Indice di disponibilità 1,94

Indice di liquidità secondaria 1,25

Indice di liquidità primaria 0,90

Posizione Finanziaria Netta (PFN) -210.000

PFN/EBITDA -1,35

Debt Ratio -40,385%

Indice di rotazione dell'attivo corrente 4,865

Prospetto azioni "Fantasy Met SPA" 2019

Capitale Proprio 730.000,00 €

N° azioni in circolazione 36.500

Valore nominale 20,00 €

Valore di mercato 23,00 €

Utile per azione 1,32 €
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          Analisi sulle azioni societarie 2019 

 

 

 

 

 

 

I risultati riscontrati dall’analisi mostrano una società nella media del mercato, con un valore di negoziazione 

che rispecchia la società, con un importo, comunque, maggiore rispetto a quello contabile.  

La società rispecchia le caratteristiche per essere valutata da un’agenzia di rating come BB+ o BBB, anche se 

dimostra un utile non troppo elevato, adotta strategie green che la rendono più in vista sul mercato e di 

conseguenza un po’ più sicura rispetto a società simili, ma non green. 

 

5.2 Progetto di emissione di un Green Bond 

 Nel 2020, la società “Fantasy Met SPA” ha sofferto una parziale crisi dovuta alla pandemia da Covid -

19 dilagata nel mondo e, di conseguenza, le chiusure degli uffici e dei capannoni che hanno bloccato la 

produzione e la vendita dei prodotti. Fortunatamente, la società ha potuto riaprire, rispettando le normative di 

protezione e prevenzione del virus, già da metà anno e ha potuto continuare vendere i giochi prodotti online 

dal sito dell’azienda e mediante altri siti di vendita, come Amazon.  

Durante il periodo estivo il consiglio di amministrazione della società ha approvato la proposta di emissione 

di un’obbligazione decennale per il finanziamento dell’attività, per la precisione, l’emissione di un Green Bond 

per l’acquisizione di due immobilizzazioni: il primo è un macchinario di ultima generazione per il riciclo della 

plastica a ridotto consumo energetico, il quale permetterà alla società di ridurre il consumo di elettricità del 

15%, l’utilizzo di plastica riciclata per i materiali necessari sarà pari al 90% e l’impatto sull’ambiente a causa 

dei rifiuti prodotti crollerà del 60%, il tutto per il valore di 100'000 euro, compreso di costi d’installazione che 

saranno patrimonializzati nel valore del bene; il secondo, invece, è un impianto di depurazione e riciclo delle 

acque per la riduzione degli sprechi, che permetterà alla società di ridurre il consumo della risorsa di almeno 

il 30%, si abbatteranno i costi delle utenze e l’impatto ambientale per acque inquinanti scende drasticamente 

per una percentuale pari al 95%, anche questo per un valore complessivo di 100'000 euro comprendendo i 

costi d’installazione e trasporto patrimonializzati nel valore dell’immobilizzazione. Di conseguenza, l’importo 

del Green Bond sarà emesso per un importo pari a 200'000 euro, con emissione alla pari, per l’acquisto di 

impianti e macchinari green che permetteranno all’impresa di ridurre i costi di produzione, i costi delle utenze 

e sostenere l’ambiente in maniera ottimale. Il classico roadshow per la pubblicizzazione della nuova emissione 

è stata affrontata dalla “Fantasy Met SPA” in maniera innovativa, invece del solito giro tra le varie banche e 

società in giro per lo Stato e nel mondo, con la crisi avvenuta per il virus, il mantenimento delle distanze e il 

Valutazione della azioni 2019

Price/Earning (P/E) 17,42

Price/Book Value (P/B) 1,05

Rendimento dei dividendi 1,18

Rendimento del capitale proprio 6,58%
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divieto di movimento tra le regioni e tra i Paesi, questo è stato svolto telematicamente con i soggetti interessati 

e pubblicato nel sito della società tutti i dettagli dell’emissione, così da poter mostrare il progetto di 

investimento green ideato. Il roadshow online svolto, nel periodo di settembre, è stato progettato ad accogliere 

un range di investitori tutti italiani per favorire lo sviluppo del territorio e del “made in Italy”, presentando 

grafici riguardanti la crescita della società nel proprio settore e, soprattutto, la crescita nel comparto green, 

pietra miliare della mission aziendale.  

Il progetto di Green Bond vede un titolo obbligazionario decennale emesso alla pari per un valore di 200'000 

euro, con un tasso cedolare annuale pari all’1%, stacco della cedola semestrale e restituzione del capitale 

investito a scadenza, l’obbligazione sarà lanciata sul mercato in data 12 ottobre 2020 e scadrà in data 12 ottobre 

2030. 

 

Descrizione progetto Green Bond della “Fantasy Met SPA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il totale costo dell’investimento include i costi di redazione dei documenti inerenti alla delibera di emissione 

dell’obbligazione sul mercato redatti da un notaio, l’iscrizione nel registro delle imprese e il costo degli 

interessi passivi scaturiti per l’intero periodo dall’emissione di un debito.  

 

Descrizione prospetto costi dell’investimento green 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto Costi Investimento Green Descrizione

Costo macchinario riciclo plastica 100.000,00 €

Costo impianto depur. e riciclo acque 100.000,00 €

Tasso interesse obbligazionario 1%

Costo dell'interesse allo stacco semestrale 1.000,00 €

Costo interessi passivi complessivo 20.000,00 €

Spese notarili e iscrizione nel registro 4.000,00 €

Prospetto Green Bond Descrizione

Valore nominale 200.000,00 €

Emissione alla pari

Tipo tasso TITOLO CON CEDOLE TF

Stacco cedola semestrale

Data emissione 12/10/2020

Primo stacco della cedola 12/04/2021

Data scadenza 12/10/2030

Prezzo 200.000,00 €

Tasso annuo 1%

Lotto minimo 1.000,00 €

Valuta riferimento Eur
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Il titolo obbligazionario in questione, per quanto immaginario, mostra come rispettare tutte le componenti 

fondamentali dei Green Bond Principles: utilizzo dei proventi; processo di valutazione e selezione del progetto, 

gestione dei proventi; e attività di reporting. Il primo principio dei GBP è rispettato in quanto il progetto è 

descritto in maniera adeguata e trasparente specificando l’utilizzo e la destinazione del patrimonio raccolto, 

mediante, inoltre, la documentazione in allegato alle immobilizzazioni che ne spiega il funzionamento, la 

regolarità e la fattibilità dell’obiettivo perseguito. La seconda componente è rispettata dalla società in quanto 

dichiara gli obiettivi ambientali perseguiti, cioè la riduzione dell’inquinamento e dello spreco delle risorse, 

mostra la compatibilità tra il proprio progetto e le categorie di progetti green nella tassonomia dell’ICMA, e 

infine, i requisiti di eleggibilità sono rispettati. Il terzo principio, riguardante la gestione dei proventi, si risolve 

molto facilmente, in quanto data l’acquisizione di due immobilizzazioni materiali ecosostenibili, non 

sussisteranno proventi effettivi, ma riduzione dei costi nei servizi e nell’acquisto di materie prime nel conto 

economico del bilancio che non possono effettivamente essere trasferiti in sotto-portafogli o accreditati in 

sotto-conti, ma comunque possono essere tracciate le riduzioni controllando i quadri di consumo elettrico e 

idrico, e confrontati con le erogazioni energetiche degli anni passati, e controllando le fatture ricevute per 

l’acquisto di materie prime, sussidiarie e merci; inoltre, la società provvederà all’impiego di revisori contabili 

esterni per dimostrare l’effettiva trasparenza della destinazione del patrimonio. Ultimo punto chiave dei GBP, 

l’attività di reporting nella quale la società “Fantasy Met SPA” descriverà, nel documento redatto annualmente, 

le riduzioni di inquinamento ambientali prodotte durante l’attività aziendale, sia mediante l’utilizzo di 

indicatori di performance qualitativi che, soprattutto, indicatori di performance quantitativi, data la 

funzionalità del progetto di limitare l’impatto ambientale riducendo l’inquinamento da plastica e lo spreco 

dell’acqua. 

  

5.3 Analisi Green Bond 

Un Green Bond viene analizzato come una qualsiasi obbligazione pluriennale, ad esempio un Btp o un Oat, 

dato che la principale cosa che differenzia il primo dai secondi è la destinazione del patrimonio raccolto. 

Nell’analisi di un’obbligazione, ci sono molti dati che possono essere confrontati tra di loro, quali il prezzo, 

la volatilità e il tasso cedolare, ma il primo dato che un investitore osserva è il rendimento, nello specifico il 

Tres, il tasso di rendimento effettivo a scadenza, cioè il tasso di rendimento interno di un investimento che è 

stato acquisito e l’investitore lo detiene in portafoglio fino alla scadenza, reinvestendo le cedole percepite al 

medesimo tasso di rendimento, la formula nel caso in cui il titolo sia emesso alla pari è: cedola percepita 

annualmente diviso il prezzo tel quel, quindi il prezzo al quale l’investitore ha comprato il titolo, in questo 

caso al momento dell’emissione per un valore pari a 200'000 euro, tutto moltiplicato per 100; di conseguenza 

se annualmente l’investitore del Green Bond emesso dalla società “Fantasy Met” riceve una cedola di 2'000 

euro e paga un prezzo tel quel di 200'000 euro: 
2000

200000
∗ 100 = 1% che è il Tres del Green Bond. 
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Comunque, per calcolare il Tres anche per altri importi, che non sia alla pari, può essere utilizzato Excel, il 

primo passo è inserire in una tabella le caratteristiche del titolo esaminato: data di acquisto, data di scadenza, 

prezzo tel quel, valore di rimborso dell’obbligazione a scadenza, numero di cedole percepite annualmente e il 

Tan, cioè il tasso annuo nominale, come la tabella mostrata successivamente.  

 

Descrizione Green Bond “Fantasy Met” per calcolo del Tres 

 

 

Successivamente è necessario definire i flussi e le date in cui questi si manifestano, nel senso che è necessaria 

un’ulteriore tabella nella quale inserire nella prima riga, il costo subito dall’investitore per l’acquisto del titolo, 

con segno negativo, e poi inserire le date degli stacchi delle cedole affiancate nella colonna accanto dal loro 

importo percepito, infine, in fondo alla tabella inserire sia la cedola percepita a scadenza che il valore del 

rimborso del titolo. Per concludere il procedimento è necessario cercare nelle formule finanziarie di Excel la 

formula “TIR.X”, nella quale si inseriscono i flussi descritti precedentemente e le loro rispettive date, a 

operazione svolta il programma restituirà il valore del Tres del titolo; nel caso descritto per la società “Fantasy 

Met” dove ogni anno l’investitore percepisce due cedole di un importo pari a 1'000 euro e il rimborso a 

scadenza è pari al prezzo tel quel pagato, il Tres calcolato è pari a 1,002%. Questo però non significa che il 

valore di questo tasso rimanga invariato per tutta la vita dell’obbligazione, in quanto, dato che il titolo è stato 

lanciato sul mercato, le negoziazioni possono essere effettuate sia sotto che sopra la pari, quindi per valori 

inferiori o superiori l’importo di emissione, che quindi porterebbero a una variazione del Tres di segno opposto 

alla variazione del prezzo. 

Un altro importante dato osservato da un investitore, durante l’analisi di un’obbligazione, è la duration, o 

durata media finanziaria, che è definita come la scadenza media dei flussi di cassa attesi, ponderata per il 

contributo del valore attuale di ciascun flusso alla formazione del prezzo18. La duration è utilizzata come 

indicatore sintetico del rischio di tasso d’interesse di un titolo obbligazionario, in quanto misura 

approssimativamente la variazione del prezzo del titolo a seguito della variazione del tasso d’interesse, di 

conseguenza una duration elevata indica una maggiore sensibilità del prezzo dell’obbligazione al variare del 

                                                             
18 https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/duration.html 

Prospetto calcolo Tres Descrizione

Data acquisto 12/10/2020

Scadenza 12/10/2030

Prezzo tel quel 200.000,00 €

Rimborso a scadenza 200.000,00 €

N. cedole 2

Tan 1%

Tres ?
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tasso di rendimento, allora è possibile considerare il valore calcolato alla stregua della volatilità. La formula 

per il calcolo della duration si svolge come segue: 

𝐷 =  
∑ 𝑡 ∗ 𝑓𝑡 ∗ (1 + 𝑖) −𝑡𝑁

𝑡=1

𝑃
 

dove t rappresenta la scadenza di ogni flusso, f(t) è l’importo del flusso (cedola o rimborso), i è il tasso 

d’interesse di mercato e infine P è il prezzo attuale del titolo obbligazionario, in realtà l’operazione per 

calcolare i valori nel numeratore e nel denominatore differiscono solamente per l’ulteriore moltiplicazione 

delle scadenze nel primo, così da rendere ponderata la vita media finanziaria del titolo. Nel Green Bond emesso 

dalla società “Fantasy Met SPA” i valori da inserire nella formula sono rispettivamente t gli stacchi delle 

cedole e il rimborso a scadenza, f(t) sono gli importi delle cedole (1'000 euro) e il rimborso (200'000 euro), i 

corrisponde al Tres calcolato antecedentemente e infine P indica il prezzo alla quale l’investitore ha acquistato 

il titolo, in questo caso è alla pari, quindi 200'000 euro. Alla fine della fiera si trova che la duration della società 

è pari a 9,54. Il risultato dell’operazione è espresso in anni è indica il tempo necessario per il quale un titolo a 

reddito fisso ripaghi, con le cedole, il capitale investito inizialmente, da questo e dalla formula si osserva come 

l’aumento della frequenza delle cedole, esempio quadrimestrale o trimestrale, o l’aumento del loro rendimento 

riduce il risultato della duration, quindi sono inversamente proporzionali, mentre la vita media finanziaria di 

un’obbligazione cresce al crescere della maturity del titolo ed è definita direttamente proporzionale. Un altro 

modo per trovare il medesimo risultato, senza però fare tutti i calcoli con carta e penna o calcolatrice, è 

utilizzando la formula data da Excel, nella quale è necessario inserire in una cella la formula “=DURATA” 

che individua la durata finanziaria di un titolo e nella quale bisogna specificare: 

 la data di liquidazione dell’obbligazione, cioè la data in cui si è acquisito; 

 la scadenza del titolo; 

 il tasso annuo nominale (Tan), quindi la somma del valore delle cedole in un anno diviso il valore 

nominale del bond; 

 il tasso di rendimento effettivo a scadenza (Tres); 

 il numero di flussi generati in un anno. 

 

Ultimo, ma non meno importante, dato osservato dall’investitore per investire in uno specifico titolo 

obbligazionario è la liquidità del mercato in cui l’asset è negoziato, questo perché se lo spread tra acquisto e 

vendita sono molto elevati, l’investitore non avrà intenzione di investire nel settore osservato, anche se 

quest’ultimo mostra rendimenti elevati. Questa analisi è necessaria perché nel caso in cui il titolo è negoziato 

sul mercato, la possibilità che colui che ha sottoscritto il titolo di prima emissione lo mantenga nel proprio 

portafoglio fino a scadenza è molto bassa, soprattutto nel caso in cui il prezzo a cui venderebbe il titolo è 

aumentato rispetto a quando l’obbligazione è stata acquistata, quindi lo spread tra domanda e offerta è alto e 

si definisce un mercato illiquido, il quale a un investitore è sconsigliato entrare.  
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Sulla parte green del titolo, invece, non si riscontrano specifici valori da confrontare in quanto non è facilmente 

rintracciabile il preciso valore che il titolo e il progetto finanziato danno all’ambiente e alla società in cui 

quest’ultimo si realizza, dato che lavorano insieme molti fattori a volte nemmeno correlati, quindi, necessita 

la creazione di una valutazione ad hoc per il titolo green e il progetto che esso finanzia. Attualmente, per la 

valutazione di un progetto green sono stati creati metodi di criterio, tra i quali: il concetto della Triple Bottom 

Line (TBL) nel 1998 da John Elkington, nella quale un’azienda dovrebbe lavorare simultaneamente su tre 

diverse linee di bilancio: economico, sociale e ambientale; le linee guida stabilite dalla Global Reporting 

Initiative che utilizzano indicatori economici, ambientali e sociali per la misurazione della performance 

aziendale; la eco-efficienza, una metodologia ideata dal World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), dove non si osserva solamente un miglior utilizzo delle risorse, ma anche una diminuzione 

dell’impatto ambientale considerato fondamentale per gli obiettivi aziendali; infine, la ISO 14031 che include 

oltre agli indicatori di performance, anche quelli di processo, dato dal fatto che l’impatto generato dallo 

svolgimento dell’attività aziendale genera cambiamenti misurabili nell’ambiente circostante. 

Qui è comprensibile osservare come non esistano indicatori che analizzano congiuntamente sia il Green Bond, 

o asset generico green, che il progetto finanziato, quindi, l’obiettivo è creare una tipologia di analisi originale 

per valutare un progetto green compreso di finanziamento nel complesso. Per prima cosa è necessario 

riscontrare dei dati oggettivi i quali possono essere calcolati e analizzati congiuntamente, in questo caso nei 

progetti ESG, è la lettera E, l’envoirment, che presenta dati che possono essere esaminati, in quanto ad esempio 

la riduzione della spesa per l’utilizzo di utenze tra un parco macchine green e uno non eco-sostenibile è 

misurabile e confrontabile, o la misurazione del rapporto tra prodotti finiti e costo di lavorazione e materie 

prime, quindi è necessario trovare valori oggettivi che possono essere valutati insieme a valori oggettivi del 

bond “finanziatore”. In secondo punto, per un’analisi originale è necessario trovare valori oggettivi del titolo, 

e che siano rapportabili con i dati riscontrati nel primo punto, così da creare un indicatore di performance o 

processo con un significato ben preciso. L’idea è di utilizzare il valore aggiunto, che il progetto crea durante 

gli anni in cui questo opera, il tasso di rendimento effettivo a scadenza del titolo, il costo totale per la 

realizzazione del progetto e il tempo, tutto questo per creare una duration del progetto che indichi il tempo, 

misurato in anni, necessario per il quale il progetto ripaghi il capitale investito, usando solo il valore aggiunto 

prodotto, una misura simile al payback return, ma attualizzato al rendimento del titolo. Quindi la formula della 

Duration del valore aggiunto si presenta così: 

Dva = 
∑ 𝑡∗𝑣𝑎(𝑡)∗(1+𝑟)−𝑡𝑁

𝑡

𝐶𝑇
 

dove va(t) è il valore aggiunto che il progetto stima annualmente, r è il tasso di rendimento effettivo a scadenza, 

CT è il costo totale del progetto e t il tempo.  
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Nel caso della “Fantasy Met SPA” si presuppone una creazione di valore aggiunto, inteso come riduzione dei 

costi di energia e spreco delle risorse, nell’anno di inizio del progetto pari a 8'000 euro e nei successivi dieci 

anni un valore pari a 30'000 euro, stesso tempo di durata del Green Bond e ammortizzazione totale delle 

immobilizzazioni, il Tres del titolo è arrotondato all’1%, anziché 1,002%, e il costo totale, posto al 

denominatore, comprende tutti i valori immessi nella tabella del prospetto presentata precedentemente, costo 

immobilizzazioni, costo totale interessi passivi e spese notarili e di registrazione.  Nel progetto ideato nella 

società la formula si presenta come: 

 

𝐷𝑣𝑎 =
8′000 ∗ 0.25 ∗ (1 + 0.01) −0.25 + ∑ 30′000 ∗ 𝑡 ∗ (1 + 0.01)−𝑡10

1

(200′000 + 20′000 + 4′000)
 

 

dove 0.25 indica i tre mesi, da ottobre a fine esercizio, in cui le immobilizzazioni vengono utilizzate. Il risultato 

del rapporto è pari a 6,881, di conseguenza il progetto decennale ripaga il capitale investito per la sua 

realizzazione in circa 6 anni e 9 mesi. La Duration del valore aggiunto è correlata positivamente con la 

scadenza del progetto e il costo totale del progetto, invece è correlata negativamente con il Tres.   

La formula, però, potrebbe indicare un altro concetto, come la duration che è un indicatore sintetico del rischio 

di tasso d’interesse di un titolo obbligazionario, in quanto misura approssimativamente la variazione del prezzo 

del titolo a seguito della variazione del tasso d’interesse, anche tale valore può indicare un rischio simile, dato 

che la società può reinvestire il valore aggiunto al valore percentuale del Tres. Da tale affermazione, si può 

definire la duration del valore aggiunto come un indicatore sintetico del rischio di tasso d’interesse del progetto 

rispetto al titolo con cui è stato finanziato, e indica la variazione del reinvestimento del valore aggiunto 

prodotto al variare del tasso di rendimento effettivo a scadenza del bond, più alti sono i tassi del mercato, meno 

tempo è necessario perché il valore aggiunto del progetto ripaghi il capitale investito per la sua realizzazione. 

 

5.4 Analisi della società post-emissione 

 A fine 2020 la società di capitali “Fantasy Met SPA” deve redigere il bilancio di fine esercizio, la crisi 

causata dalla pandemia ha ridotto sia le entrate che in parte le uscite, ma questo periodo ha permesso comunque 

all’impresa di modernizzarsi, grazie al progetto eco-sostenibile, finanziato mediante l’emissione del Green 

Bond, per l’acquisto del nuovo macchinario per il riciclo della plastica e l’impianto di depurazione e riciclo 

delle acque. Nello stato patrimoniale l’azienda ha aumentato il proprio valore grazie all’ingresso delle due 

nuove immobilizzazioni nel parco macchine della società e, di conseguenza, al Green Bond per il loro 

finanziamento, per questo il consiglio di amministrazione ha deciso di ammortizzare entrambe le 

immobilizzazioni in 10 anni, come la maturity del titolo.  
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Stato Patrimoniale, parte dell’attivo ad anni comparati 2019/2020 

 

Stato Patrimoniale Attivo 2020 2019
B) Immobilizzazioni

I- Immobilizzazioni immateriali

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 18.000,00 € 20.000,00 €

di cui f.do ammortam. (- 12'000)

3) diritti di brevetto, industriale e dir. utilizz. opere di ingegno 7.000,00 € 10.000,00 €

di cui f.do ammortam. (- 33'000)

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 13.500,00 € 15.000,00 €

di cui f.do ammortam. (-16'500)

TOTALE 38.500,00 € 45.000,00 €

II- Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 424.000,00 € 440.000,00 €

di cui f.do ammortam. (- 176'000)

2) impianti e macchinari 310.000,00 € 120.000,00 €

di cui f.do ammortam. (- 90'000)

3) attrezzature industriali e commerciali 28.000,00 € 30.000,00 €

di cui f.do ammortam. (-22'000)

4) altri beni

a) arredamento 7.000,00 € 10.000,00 €

di cui f.do ammortam. (-33'000)

TOTALE 769.000,00 € 600.000,00 €

III- Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

b) imprese collegate 50.000,00 € 50.000,00 €

3) altri titoli

a) BTP ITALIA 80.000,00 € 100.000,00 €

di cui esigibili entro l'esercizio successivo ( 20'000)

b) Green Bond HERA SPA 90.000,00 € 105.000,00 €

di cui esigibili entro l'esercizio successivo ( 15'000)

TOTALE 220.000,00 € 255.000,00 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.027.500,00 € 900.000,00 €

C) Attivo Circolante

I- Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 20.000,00 € 30.000,00 €

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 20.000,00 € 20.000,00 €

4) prodotti finiti e merci 52.000,00 € 60.000,00 €

TOTALE 92.000,00 € 110.000,00 €

II- Crediti 

1) vs clienti 60.000,00 € 50.000,00 €

TOTALE 60.000,00 € 50.000,00 €

IV- Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 150.600,00 € 144.000,00 €

3) denaro e valori  in cassa 400,00 € 520,00 €

TOTALE 151.000,00 € 144.520,00 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 303.000,00 € 304.520,00 €

D) Ratei e risconti 5.500,00 € 5.500,00 €

TOTALE IMPIEGHI 1.336.000,00 € 1.210.020,00 €
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Stato Patrimoniale, parte del passivo ad anni comparati 2019/2020 

 

 

Nel passivo dello stato patrimoniale sono inseriti nella E, “Ratei e Risconti passivi”, la quota degli interessi 

passivi maturati agli investitori che hanno sottoscritto l’obbligazione “verde” emessa nell’anno.  

Nel piano di fondo ammortamento, per la voce “impianti e macchinari green” l’aliquota dell’anno è pari a 

2'000 euro dovuta al fatto che le immobilizzazioni eco-sostenibili hanno iniziato a fare parte del parco 

macchine della società in una data prossima alla chiusura dell’esercizio in corso.  

 

Tabella Nota Integrativa, quote dei Fondi ammortamento delle immobilizzazioni 2020 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo 2020 2019
A) Patrimonio netto

I- Capitale sociale 730.000,00 € 730.000,00 €

IV- Riserva legale 12.400,00 € 10.000,00 €

V- Riserva statutaria 12.400,00 € 10.000,00 €

VIII- Utili (perdite) d'esercizio 2.000,00 €

IX- Utile (perdita) d'esercizio 37.000,00 € 48.000,00 €

TOTALE 791.800,00 € 800.000,00 €

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 165.000,00 € 150.000,00 €

D) Debiti

1) obbligazioni 242.000,00 € 70.000,00 €

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo ( 214'000)

4) debiti verso banche 54.000,00 € 70.000,00 €

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo ( 8'000)

7) debiti verso fornitori 43.000,00 € 60.020,00 €

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo /

10) debiti verso imprese collegate 32.400,00 € 50.000,00 €

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo /

12) debiti tributari 0,00 € 4.000,00 €

TOTALE 371.400,00 € 254.020,00 €

E) Ratei e risconti 7.800,00 € 6.000,00 €

TOTALE PASSIVO 1.336.000,00 € 1.210.020,00 €

Immobilizzazione Aliquota Valore Attuale Fondo Ammort. Costo storico

Fabbricati 16.000,00 €  224.000,00 €  176.000,00 €   400.000,00 €   

Terreno / 200.000,00 €  / 200.000,00 €   

Impianti e macchinari 8.000,00 €    112.000,00 €  88.000,00 €     200.000,00 €   

Impianti e macchinari green 2.000,00 €    198.000,00 €  2.000,00 €       200.000,00 €   

Attrezzature industriali 2.000,00 €    28.000,00 €    22.000,00 €     50.000,00 €     

Arredamento 3.000,00 €    7.000,00 €      33.000,00 €     40.000,00 €     

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 2.000,00 €    18.000,00 €    12.000,00 €     30.000,00 €     

Diritti per brevetti 3.000,00 €    7.000,00 €      33.000,00 €     40.000,00 €     

Concessioni e licenze 1.500,00 €    13.500,00 €    16.500,00 €     30.000,00 €     
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Nel conto economico, i costi notarili e della registrazione del bond nel registro delle imprese sono inseriti nella 

voce B)14), “altri oneri di gestione” per l’intero importo totale di 4'000 euro, inoltre, i costi per servizi sono 

in piccola parte già ridotti, oltre che per il mancato consumo nei mesi di chiusura, ma anche grazie all’ingresso 

delle immobilizzazioni green che hanno permesso una riduzione dei costi per l’energia e l’acqua dell’azienda.  

 

Conto Economico 2020 

 

 

 

 

Conto Economico 2020
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.346.000,00 €

2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -8.000,00 €

5) altri ricavi e proventi 2.200,00 €

TOTALE 1.340.200,00 €

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -898.700,00 €

7) per servizi -52.000,00 €

8) per godimento di beni di terzi -50.000,00 €

9) per il personale:

a) salari e stipendi -150.000,00 €

b) oneri sociali -40.000,00 €

c) trattamento di fine rapporto -15.000,00 €

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -6.500,00 €

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -31.000,00 €

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 10.000,00 €

12) accantonamenti per rischi -10.000,00 €

14) altri oneri di gestione -4.000,00 €

TOTALE -1.247.200,00 €

Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B ) 93.000,00 €

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni da imprese collegate 3.000,00 €

16) altri proventi finanziari:

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 15.000,00 €

17) interessi e altri oneri finanziari -36.000,00 €

TOTALE -18.000,00 €

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 €

E) Proventi e oneri finanziari straordinari

21) oneri straordinari -5.000,00 €

TOTALE -5.000,00 €

Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- E ) 70.000,00 €

22) imposte sul reddito dell'esercizio -33.000,00 €

23) utile d'esercizio 37.000,00 €
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Rispetto all’anno precedente è osservabile, soprattutto dal conto economico riclassificato a valore aggiunto, 

che la riduzione dell’utile nei due anni è dovuta quasi esclusivamente dalla riduzione del valore aggiunto e dal 

mancato guadagno creatosi dalla chiusura dei locali per la pandemia da virus Covid-19.  

 

Conto Economico Riclassificato a Valore Aggiunto 2020 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 2020 

Ricavi netti di vendita 1.346.000,00 € 

costi patrimonializzati per lavori interni 0,00 € 

variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti -8.000,00 € 

lavorazioni in corso su ordinazione 0,00 € 

altri ricavi e proventi di gestione 0,00 € 

Valore della Produzione  1.338.000,00 € 

costi netti per l'acquisto di materie prime, sussidiarie e merci -898.700,00 € 

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci 10.000,00 € 

costi per servizi e per godimento beni di terzi -102.000,00 € 

altri costi diversi di gestione -4.000,00 € 

Valore Aggiunto 343.300,00 € 

costi del personale -205.000,00 € 

Margine operativo lordo (EBITDA) 138.300,00 € 

ammortamenti -37.500,00 € 

svalutazione crediti 0,00 € 

accantonamenti a fondi rischi e oneri -10.000,00 € 

Reddito operativo (EBIT) 90.800,00 € 

risultato della gestione finanziaria -18.000,00 € 

risultato della gestione accessoria 2.200,00 € 

Risultato economico della gestione ordinaria 75.000,00 € 

risultato della gestione straordinaria -5.000,00 € 

Risultato economico al lordo delle imposte 70.000,00 € 

imposte d'esercizio -33.000,00 € 

Utile (perdita) d'esercizio 37.000,00 € 

 

Tabella Analisi della Redditività e Indice di indebitamento 2020 

 

 

 

Analisi della Redditività 2020

ROE 5,70%

ROI 6,87%

ROD 6,61%

EBITDA Margin 10,28%

ROS 6,82%

Rotazione degli impieghi 1,01

Indice di indebitamento - Leverage 1,83
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Dall’analisi della redditività, è possibile estrapolare come dato da rendere noto, la disuguaglianza in cui ROI 

> ROD, quindi la redditività del capitale investito è superiore all’onerosità del debito, di conseguenza l’impresa 

ha convenienza a finanziarsi la parte dell’attivo dello Stato Patrimoniale facendo ricorso a finanziamenti a 

titolo di debito. Ma, come l’anno precedente, la differenza tra i due indici è minima, di conseguenza prima di 

aumentare ulteriormente i debiti a medio/lungo termine, la società nei prossimi anni dovrebbe incrementare il 

proprio capitale sociale, questo perché in realtà il ROD delle società è di norma sottovalutato in quanto non 

include al suo interno certi debiti che potrebbero rendere la disuguaglianza capovolta. 

Il Leverage, come l’anno precedente, dimostra che la società si finanzia con capitale di terzi e con un 

soddisfacente equilibrio tra capitale proprio e di debiti, anche se il valore è aumentato a causa della nuova 

obbligazione della società. 

 

Tabella Analisi Finanziaria 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La struttura finanziaria dell’azienda mostra un’adeguata copertura sia medio/lungo che nel breve termine 

verso i debiti registrati per il normale svolgimento dell’attività aziendale, con una buona liquidità e 

disponibilità finanziaria corrente, con tutti valori superiori rispetto all’anno precedente.  La Posizione 

Finanziaria Netta risulta negativa, quindi, come già affermato per il valore rilevato nell’esercizio precedente, 

le disponibilità finanziarie correnti e i crediti non sono sufficienti a coprire il debito del finanziamento a breve, 

medio e lungo termine. Il risultato della frazione “PFN/EBITDA” è molto positivo in quanto minore è il 

risultato del rapporto, tanto più l’azienda rientrerà velocemente dall’esposizione debitoria esistente , con un 

valore minore rispetto al 2019. Il Debt Ratio è duplicato in quanto anche il valore del PFN è salito di molto, 

ma restando un solo componente del rapporto negativo, l’intera frazione porterà un risultato negativo a sua 

volta. Ulteriore valore che è ridotto è l’indice di rotazione dell’attivo circolante, in quanto la percentuale di 

immobilizzazioni nel bilancio è salita grazie all’immissione nell’azienda del macchinario e dell’impianto eco-

sostenibile. 

 

 

Analisi finanziaria 2020

Indice di autocopertura delle immobilizzazioni 0,71

Indice di copertura globale delle immobilizzazioni 1,19

Indice di disponibilità 2,61

Indice di liquidità secondaria 1,83

Indice di liquidità primaria 1,32

Posizione Finanziaria Netta (PFN) -327.700

PFN/EBITDA -2,369

Debt Ratio -81,457%

Indice di rotazione dell'attivo corrente 4,363
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Prospetto valore azioni societarie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisi sulle azioni societarie 2020 

 

 

 

 

 

La società, grazie all’emissione del Green Bond e al progetto eco-sostenibile per la riduzione 

dell’inquinamento e spreco delle risorse compiuti verso fine anno, ha registrato l’aumento del valore di 

mercato delle azioni dell’8,7%, da 23 a 25 euro, nonostante il minor utile percepito a fine anno. I nuovi indici 

riscontrati sull’analisi delle azioni societarie ha mostrato un aumento del “Price/Earning” e del “Price/Book 

Value”, ma una riduzione del rendimento unitario azionario per dividendi e una riduzione del rendimento del 

capitale proprio. 

Per la valutazione del rating della società, è stato presupposto che non cambi, in quanto le agenzie di rating 

utilizzano per l’analisi, il metodo “Through the cycle”, dove le variazioni del ciclo non incidono sul merito 

creditizio, quindi le società hanno minor frequenza di migrazione tra classi che rendono i tassi di insolvenza 

instabili, questo per lo più per motivi reputazionali. 

 

Conclusioni 

 I Green Bond negli ultimi anni hanno riscosso un enorme successo e la crescita non accenna a 

diminuire, la grande quantità di progetti eco-sostenibili realizzati e in realizzazione ha permesso la riduzione 

di inquinamento e spreco delle risorse, e inoltre, è aumentata enormemente la quantità energia rinnovabile 

prodotta, soprattutto quella solare. Non solamente le imprese, ma anche moltissimi Stati hanno emesso Green 

Bond e con una forte richiesta da parte degli investitori, istituzionali e non, per cui in certe occasioni l’offerta 

è stata dovuta duplicare, se non triplicare, rispetto a quella inizialmente posta.  

Lo studio ha portato alla conoscenza degli innumerevoli criteri posti per la progettazione, la realizzazione e la 

valutazione di un Green Bond e del progetto che esso finanzia, e che nonostante non siano veri e propri 

regolamenti, ma più linee guida redatte da istituzioni sovrannazionali, sono perfettamente seguiti dagli 

Prospetto azioni "Fantasy Met SPA" 2020

Capitale Proprio 730.000,00 €

N° azioni in circolazione 36.500

Valore nominale 20,00 €

Valore di mercato 25,00 €

Utile per azione 1,01 €

Valutazione della azioni 2020

Price/Earning (P/E) 24,75

Price/Book Value (P/B) 1,15

Rendimento dei dividendi 0,91

Rendimento del capitale proprio 5,07%
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emittenti, dato che altrimenti nel mercato l’obbligazione e la società in sé subirebbero un crollo del valore a 

causa della non osservanza dei criteri utilizzati per l’emissione.  

Gli emittenti green sono aumentati dal 2007, e con loro anche il valore delle emissioni, ma attualmente sono 

tre le principali categorie con il volume più alto di obbligazioni green con il quale sovrastano il mercato: le 

agenzie, le imprese Corporate e le società finanziarie; invece, dall’altra parte, quella dei sottoscrittori, 

qualunque soggetto fisico o giuridico che detiene un portafoglio titoli può negoziare questa tipologia di 

obbligazioni. 

La crescita delle emissioni green è osservabile anche dal punto di vista geografico, in Italia i Green Bond sono 

presenti grazie alle imprese ed è immaginabile che presto anche lo Stato ne emetterà uno, dal punto di vista 

europeo la Francia è la capolista per emissioni, ma molti Paesi sono dietro, sia dalla parte Government che 

Corporate, per quanto riguarda il resto del mondo gli Stati Uniti sono primi indiscussi, soprattutto la società 

“Fannie Mae” che per anni e ancora oggi è l’impresa che ha emesso più Green Bonds del mondo, a seguire la 

Cina, la quale emette titoli green per uno sviluppo sostenibile per la popolazione, e infine, anche l’Africa ha 

emesso la sua prima obbligazione per la realizzazione di un progetto eco-sostenibile che è stato accolto molto 

bene nel mercato.  

Per la valutazione del titolo sono state confrontate diverse tipologie di analisi, quali il rating dell’obbligazione, 

gli indici green esistenti e il confronto a coppie, green e non, di spread di rendimento tra indici, portafogli e 

singoli titoli obbligazionari. Dalla prima analisi è stata riscontrata l’esistenza di un rating ESG basato sulla 

valutazione dei fattori di rischio a problematiche ambientali, sociali e di governance, che esprime un giudizio 

sintetico sulla solidità dell’emittente complementare al rating tradizionale; successivamente sono state 

descritte le metodologie e i criteri valutati per l’assegnazione del rating di Stato e dall’osservazione di vari 

titoli green Government è stato possibile determinare che il rating del titolo rispecchia esattamente il rating 

del Paese emittente, stessa valutazione è stata svolta per i titoli green Corporate i quali hanno rating simile o 

uguale alla società emittente e ai titoli non green della stessa società. Seconda analisi oggetto di studio è la 

valutazione degli indici di mercato green, per la precisione quelli Bloomberg Barclays MSCI e l’ICE BofA, i 

quali presentano degli andamenti molto similari, una decrescita del rendimento annuale dal 2016 al 2018 e 

dopo un’impennata nel 2019, nei rendimenti annuali del 2020 tutti gli indici esaminati hanno un crollo a marzo 

a causa della notizia di pandemia globale, tuttavia hanno una buona ripresa superando i valori di inizio crisi 

epidemiologica, infine, rispetto agli indici di borsa non green, quelli green mostrano una volatilità quasi 

sempre maggiore. Ultima analisi svolta sull’obbligazione è quella sui vari spread, principalmente rendimento 

e volatilità, eseguita in ordine decrescente di grandezza, indici, portafoglio e titoli. La prima analisi di spread, 

svolta sugli indici, è una valutazione generale delle due tipologie di assets, green e non green, in cui si accentua 

un livello di tassi di rendimento per entrambe le categorie crescente, ma con un maggiore rendimento da parte 

degli indici green, sia dal punto di vista dei titoli Government che Corporate. Nella seconda analisi sono stati 

creati due portafogli, uno green e l’altro no, con il medesimo valore nominale, ma il primo ha un valore 
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complessivo di mercato più elevato, inoltre ha un rendimento di portafoglio e un valore di Sharpe ratio 

maggiore rispetto all’altro portafoglio non green, ma presenta anche una maggiore varianza e volatilità 

annuale, quindi è possibile affermare che maggiore rischio porta maggiore guadagno, senza contare che un 

portafoglio green è meno soggetto a rischi di impatto ambientale in quanto i titoli finanziano progetti volti a 

contrastare tali tipi di rischio. Infine, l’ultima analisi è stata svolta sui singoli titoli obbligazionari all’interno 

del portafoglio, i quali presentati a coppie di simile rating e per la maggioranza uguale emittente, mostrano 

certi caratteri comuni: primo tra questi, il tasso di rendimento effettivo a scadenza dei titoli green Government, 

il quale è maggiore rispetto a quello dei titoli non green, viceversa per i titoli Corporate in cui il Tres dei Plain 

Vanilla è maggiore dei Green Bonds; secondo punto osservato è il tasso d’interesse di rendimento dei titoli 

Government green il quale non è sempre maggiore di un Plain Vanilla statale, esempio il caso del titolo 

olandese in cui il bond pluriennale classico rende molto di più del Green Bond, invece, nei titoli Corporate è 

l’obbligazione green che produce una performance nettamente migliore nell’anno, questa osservazione ha 

permesso di esaminare il “greenium”, definito come premio che l’investitore è disposto a pagare con una 

remunerazione minore in favore a investimenti per lo sviluppo della green economy, e l’effetto rarità dei Green 

Bond, per il quale la limitata offerta della tipologia di asset e la moda dell’ESG permette agli emittenti di porre 

prezzi più alti e rendimenti più bassi sull’obbligazione, data la grande domanda del mercato.  

Per concludere, la creazione di una società immaginaria con redazione dei bilanci negli anni ha permesso di 

sviluppare e progettare l’emissione di un Green Bond per il finanziamento di un progetto eco-sostenibile, e 

l’analisi del titolo ha portato alla creazione di un indicatore originale, basato sulla duration e sul payback 

return, il quale indica il tempo necessario, espresso in anni, per il quale il progetto ripaghi, con i soli valori 

aggiunti generati negli anni e reinvestiti al tasso di rendimento effettivo a scadenza del titolo, il capitale 

investito. Questo valore è trovato rapportando al numeratore la sommatoria dei valori aggiunti attualizzati al 

Tres moltiplicati per il tempo in cui i flussi si sono generati e al denominatore il costo complessivo del progetto, 

includendo emissione, somma degli interessi passivi e tutte le spese correlate a questo. Inoltre, il valore 

riscontrato dall’analisi, definito duration del valore aggiunto, potrebbe essere un indicatore sintetico del rischio  

di tasso d’interesse del progetto rispetto al titolo con cui è stato finanziato, e indicherebbe la variazione del 

rinvestimento del valore aggiunto prodotto al variare del tasso di rendimento effettivo a scadenza del bond, 

quindi per l’impresa progettatrice maggiori sono i tassi del mercato, minore è il tempo di recupero del capitale 

investito per la realizzazione del progetto green. 
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Capitolo 1: I Green Bonds e il proprio mercato 

 I Green Bonds sono una tipologia di obbligazioni sociali, il cui patrimonio raccolto è destinato alla 

realizzazione di progetti eco-sostenibili, quindi ad esempio le iniziative connesse alla prevenzione e controllo 

dell’inquinamento, quelle collegate alle infrastrutture dei trasporti, tra cui le ferrovie centrali eoliche e più in 

generale tutti quei progetti sull’utilizzo sostenibile dell’acqua e sull’edilizia eco-compatibile. Oltre ai Green 

Bonds, esistono i Social Bonds e i Sustainable Bonds, i primi sono destinati al finanziamento di progetti 

solidali per i cittadini e la comunità, i secondi, invece, hanno l’obiettivo di finanziare o rifinanziare una 

combinazione delle due tipologie precedenti di progetti. Le emissioni di Green Bond negli ultimi anni hanno 

riscosso un enorme successo e la crescita non accenna a diminuire, anche se nel 2020 queste sono calate 

rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa della pandemia da Covid-19 che ha afflitto il mondo, però 

sono più che settuplicate le emissioni di Social Bonds rispetto al 2019 in quanto si è data più importanza a 

progetti per l’aiuto alla popolazione. 

Le emissioni dei Green Bonds sono attualmente regolamentate da linee guida non vincolanti redatte nel 2014 

dall’ICMA, International Capital Market Association, chiamate Green Bonds Principles, il cui scopo è 

sostenere la trasparenza delle informazioni nelle pubblicazioni dell’impresa emittente e tutelare i sottoscrittori 

del rischio di “greenwashing”, inteso come pubblicità ingannevole sull’impegno ambientale della società. Le 

quattro componenti principali dei GBP sono: l’utilizzo dei proventi, in cui l’emittente deve specificare nel 

progetto in maniera adeguata la destinazione dei fondi raccolti; il processo di valutazione del progetto, in cui 

l’emittente deve indicare gli obiettivi ambientali perseguiti, i processi per determinare la tassonomia del 

progetto e i requisiti di eleggibilità che permettano l’identificazione e la gestione dei potenziali rischi; la 

gestione dei proventi, dove si definisce l’ammontare dei profitti netti e la loro destinazione in sotto-portafogli, 

o sotto-conti, per avere la possibilità di tracciarne qualsiasi movimento; infine, l’attività di reporting, il cui 

scopo consiste nell’elaborare e aggiornare periodicamente le informazioni riguardanti l’uso dei proventi fino 

alla completa allocazione, e modificare tempestivamente i dati nel caso di sviluppi concreti. Pur essendo i 

GBP linee guida non vincolanti, comunque, hanno l’obiettivo di creare un modello di reportistica armonizzato  

in modo tale da rendere di facile la lettura, contribuendo a una migliore valutazione comparativa, da parte 

dell’investitore, tra progetti con diverso emittente, ma di medesima categoria.  

Nel 2019, il TEG, Technical Expert Group, nominato dalla Commissione Europea ha pubblicato i Green Bond 

Standards, con lo scopo di creare un modello standard, su base volontaria, da seguire per l’emittente per 

l’emissione dei Green Bonds. I GBS sono stati strutturati in modo tale da essere accessibili e applicabili 

ovunque, come precedentemente fatto dall’ICMA con i Green Bond Principles. L’obiettivo del modello ideato 

è quello di disciplinare le quattro componenti principali dei Green Bonds, sviluppati dall’idea dell’ICMA: la 

prima componente, detta Green Projects dà la definizione di progetto verde e ne definisce lo scopo; la seconda 

è il Green Bond Framework, un documento nel quale l’emittente comunica agli investitori i progetti che la 
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società vuole realizzare, l’utilizzo dei proventi e la loro allocazione futura, gli obiettivi perseguiti e le strategie 

attuate per la realizzazione di questi; terzo elemento è il Reporting, in cui, almeno una volta l’anno fino alla 

completa allocazione dei proventi futuri, l’emittente deve redigere una sintesi dell’operato, tutte le modifiche 

apportate e dimostrare la conformità dei GBS nel progetto realizzato; ultima componente è la Verification, 

ossia la fase di verifica riferita alle procedure sia ex-ante l’emissione che la reportistica ex-post, che deve 

essere svolta da un revisore esterno nominato dall’emittente stesso e il cui standing deve essere riconosciuto. 

 

Capitolo 2: Emittenti, sottoscrittori e UE 

 Dalla prima emissione di obbligazioni green nel 2007 da parte della Banca europea per gli investiment i, 

il numero di emittenti e il volume di negoziazioni di questa tipologia di asset è cresciuta enormemente. Questa 

crescita porta alla dimostrazione come l’impegno sociale per l’ambiente sia in costante aumento e da parte di 

molte tipologie di emittenti: Stati di tutto il mondo; organi sovranazionali, come la stessa UE; organo sotto-

nazionali, come le regioni e i comuni; e qualunque soggetto, ente o società, che possa emettere obbligazioni 

intese come titolo di debito, come banche d’investimento e industrie dell’energie, sempre rispettando le linee 

guida pubblicate dagli enti regolamentatori. Le categorie più grandi di emittenti sono le agenzie, poi le imprese 

Corporates e a seguire le società finanziarie, anche se le ultime due mostrano valori complessivi di emissione 

nel 2020 inferiori al 2019. 

I sottoscrittori, cioè coloro che acquistano il titolo in prima emissione e finanziano per primi i progetti green 

idealizzati, sono sia i privati cittadini che gli stessi soggetti che possono emettere tali titoli, ad esempio la BCE, 

gli Stati nazionali che investono nelle industrie del proprio Paese e le società per azioni così da dimostrare il 

proprio interesse nel benessere della comunità in cui vive e svolge la propria attività. Le obbligazioni green, 

in alcuni casi, mostrano rendimenti inferiori a quelli dei titoli non green che hanno caratteristiche simili, questo 

margine viene definito “green premium”, o greenium, e secondo degli studi econometrici svolti su tale 

argomento, si è dimostrato che questo valore oscilli tra qualche decina e il centinaio di punti base al variare 

della reputazione, delle caratteristiche e dell’obiettivo perseguito dell’emittente.  

La Commissione europea, organo esecutivo e promotore del processo legislativo dell’UE, ha ratificato 

l’Agenda 2030 ideata dalle Nazioni Unite nel 2015, in cui si idealizza il quadro di sviluppo sostenibile 

mondiale e dispone 17 obiettivi di tale sviluppo (OSS), i quali hanno lo scopo di creare un equilibrio tra tre 

dimensioni elementari: l’economia, la società e l’ambiente; incentrando le proprie energie su una prosperità 

economica che renda le società eque e resistenti, il mantenimento di un pianeta sano e soprattutto la stabilità 

regionale e mondiale. Di conseguenza è possibili definire che l’obiettivo principale dell’Agenda è 

l’eliminazione della povertà e l’adempimento di uno sviluppo sostenibile entro il 2030 a livello mondiale. La 

Commissione europea, nel novembre 2016, ha illustrato il proprio approccio strategico per la realizzazione 

dell’Agenda 2030, e nel marzo 2018 ne ha pubblicato le principali azioni da svolgere, in cui si recepisce gran 
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parte delle raccomandazioni avute dall’High-Level Expert Group on Sustainable Finance, dove viene illustrata 

la tabella di marcia per rafforzare il ruolo della finanza in questa crescente economia sostenibile, e in linea con 

l’Accordo di Parigi. Infine, la Presidente della Commissione europea Ursula Von Leyen, per far fronte alla 

crisi generata dalla seconda ondata della pandemia, ha annunciato che saranno effettuate emissioni di Green 

Bonds per finanziare per il 30% il Recovery Fund, quindi un’allocazione di titoli obbligazionari “verdi” pari 

a 225 miliardi di euro. 

 

Capitolo 3: Situazione attuale delle emissioni e dei 

progetti “verdi” 

 La crescita esponenziale dei Green Bonds è avvenuta a partire dal 2014 con un ammontare totale di 90 

miliardi di euro, al 2019 con un importo di circa 250 miliardi di dollari di obbligazioni verdi, fino al 2020 in 

cui i Green Bonds sono scesi a 208 miliardi, i Social Bonds saliti sino a 132 miliardi e i Sustainable Bonds 

con un importo di 63 miliardi di euro. Nonostante il crollo, dato dalla pandemia, i forecast per il 2021 mostrano 

che le emissioni di obbligazioni green supereranno tutti gli importi precedentemente visti.  

In Italia la prima emissione fu effettuata dalla multi-utility emiliana Hera s.p.a. nel 2014, per finanziare progetti 

con l’obiettivo di incrementare la produzione di energia non fossile, aumentare l’efficienza energetica e il 

miglioramento degli impianti di trattamento dei rifiuti, ricevendo ordini pari a un controvalore di circa tre volte 

l’ammontare richiesto. Da quel momento i Green Bonds italiani sono aumentati con una crescita costante e 

nel 2019 erano in circolazione 17 titoli per un valore complessivo di 10,25 miliardi di euro, secondo i dati 

pubblicati da Bloomberg, che rappresentava il 3,6% del totale. Tra i più importanti emittenti sono da includere 

Enel per la produzione di utility più ecologiche, Ferrovie dello Stato per l’acquisto di locomotive elettriche 

per il trasporto merci e Intesa Sanpaolo per progetti di sostenibilità ambientale di terzi. Invece, dalla parte 

degli organi istituzionali, nazionali e regionali, l’Italia non ha emesso attualmente nessun Green Bond, tuttavia, 

nel dicembre del 2019 il Ministero dell’Economia aveva anticipato la sua intenzione di introdurli nella gamma 

di titoli statali italiani, dato che la Manovra 2020 aveva stabilito la possibilità di emissione di questo 

relativamente nuovo asset. 

Nella scena europea, il primo Paese a emettere un Green Bond Government fu la Polonia nel 2016 per 

un importo di 750 milioni di euro con durata 5 anni per il finanziamento della riforestazione, la cura dei parchi 

nazionali e l’aumento dei trasporti “puliti”. Subito un mese dopo fu la Francia ad emettere il suo primo titolo 

green, però a differenza della Polonia la sua entrata in questo nuovo mercato fu in modo più pesante, dato che 

emise un Oat (titolo di Stato transalpino) inizialmente di 7 miliardi di euro, divenne di 22 miliardi per l’enorme 

richiesta da parte degli investitori per il finanziamento della transazione energetica. Oltre a Polonia e Francia, 

gli altri Stati europei che hanno emesso Green Bonds sono: Olanda, Belgio, Lituania, Ungheria, Irlanda, 
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Svezia, Spagna e Germania. Le problematiche ambientali, il surriscaldamento globale e il continuo 

inquinamento non sono importanti solo per gli Stati europei, ma per tutto il mondo e per questo l’emissione di 

Green Bonds sia governative che industriali sono ormai una conferma per il finanziamento di progetti volti a 

sostenere l’ambiente in cui viviamo. Nello scenario mondiale gli Stati Uniti sono i primi emittenti a livello 

societario e tra le molte società del Paese, sul podio mondiale per volume di obbligazioni c’è la Federal 

National Mortgage Association, conosciuta come Fannie Mae, una società privata ad azionario diffuso con 

supporto governativo, che nel 2019 si è confermata per la terza volta consecutiva il più grande emittente di 

Green Bond del mondo. Altro Paese con il maggiore volume di emissioni di Green Bonds è la Cina, dove la  

crescita più sostanziosa è stata quella da parte degli emittenti “Non-Financial Corporate”, aziende e società 

che non operano nel settore finanziario. In Cina, i temi ambientali principalmente affrontati sono il trasporto 

pubblico e privato con l’obiettivo che sia più ecologico ed efficiente, e la produzione di energia non derivante 

da combustibili fossili e più ecosostenibile. Infine, l’Africa che è rimasta sempre più indietro per le innovazioni 

tecnologiche, finanziarie e umanitarie, in quanto è sempre stata sottomessa a dittature e governi teocratici che 

le hanno proibito di progredire, e le guerre e la povertà hanno e tuttora indeboliscono la popolazione, ha emesso 

in data 24 settembre 2020 il suo primo Green Bond, allocata dalla “Africa Finance Corporation”, l’ente 

sovranazionale finanziario creato da stati sovrani per lo sviluppo multilaterale per fornire soluzioni nei vari 

contesti di crescita e sviluppo del continente. La gestione della procedura di emissione e allocazione del titolo 

green è stata opera della “Credit Suisse” e della “Renaissance Capital” rispettivamente come Joint-Lead 

Managers e Joint Bookrunners, con conseguenza che l’asset ha come valuta di negoziazione i franchi svizzeri 

e la sua compravendita sarà all’interno del SIX Swiss Exchange, il mercato mobiliare elvetico. 

 

Capitolo 4: Indici e Analisi sui Green Bonds  

 I Green Bonds, come qualsiasi titolo emesso da una società o Stato, sono valutati tramite analisi di 

solvibilità e indici di prestazione, per far sì che il mercato possa confrontarli rispetto agli altri titoli esistenti e 

decidere se collocarli nel proprio portafoglio obbligazionario.  

Il rating è un’analisi complementare alle valutazioni poste per un qualsiasi asset sul mercato e soprattutto per 

l’emittente che lo colloca, in quanto lo scopo di tale valore è indicare ai possibili sottoscrittori il grado di 

solvibilità di chi emette il titolo, ovvero è la capacità che ha un debitore di onorare prontamente e 

completamente i propri debiti, osservando sia dati quantitativi che aspetti qualitativi. Nell’analisi dei Green 

Bond, inoltre, affianco alla classica valutazione di rating, con l’aumento della visibilità dei fattori di 

sostenibilità ambientale e sociale, le agenzie di rating hanno sviluppato il rating ESG, o rating di solvibilità, 

un giudizio sintetico, rilevato da una valutazione sui fattori di rischio in merito a problematiche ambientali, 

sociali e di governance, che certifica la solidità di un emittente, di un titolo o di un fondo e che ha l’obiettivo 

di incrementare il set di informazioni a cui l’investitore può accedere per migliorare le proprie valutazioni e 
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scelte di portafoglio. Per l’attribuzione del rating ESG, i fattori osservati sono all’interno delle tre sfere di 

competenza: ambientale, sociale e governance; e analizzati sotto aspetti quantitativi e qualitativi. Data la 

mancanza di regolamentazione sul rating ESG, le più grandi agenzie di rating hanno proposto due metodi che 

possono essere analoghi a degli approcci già esistenti: un approccio qualitativo basato su questionari e un 

approccio quantitativo in cui la sostenibilità e l’impatto green sono basato sull’analisi della performance 

societaria.  

Nella valutazione dei rating degli Stati e delle loro emissioni, le agenzie seguono una metodologia che prende 

in analisi i fattori che influiscono sulla capacità di solvibilità del governo, sulla performance dello Stato durante 

vari cicli economici e politici e valutano la flessibilità fiscale e monetaria per i futuri cicli economici. L’analisi 

svolta mostra che in merito al rating tradizionale, i titoli governativi, green e non, emessi da uno Stato 

rispecchiano il rating dell’emittente stesso e le differenze riscontrate sono dovute solo a causa della diversa 

nomenclatura che pone l’agenzia e la differenza di pesi che questa pone sui vari fattori analizzati. 

Nelle società, il rating ha il medesimo scopo rispetto agli Stati Sovrani, però tra il rating dell’emittente e quello 

dell’obbligazione può sussistere una dicotomia sulla base delle caratteristiche di quest’ultimo, ad esempio le 

agenzie valutano un titolo con rank senior con un rating uguale a quello dell’emittente invece, per 

un’obbligazione con rank non prefer, il rating a essa attribuito è minore in confronto al rating dell’emittente, 

poiché questo è più rischioso rispetto all’investire sull’emittente stesso, in quanto il titolo è subordinato a certe 

condizioni; oppure la presenza di opzioni, call o put o una combinazione di queste, sul titolo che potrebbero 

renderlo più rischioso. Oltre al rating classico, alla società può essere attribuito un rating ESG se ha inserito 

nella propria policy le basi per un’attività green o se si finanziano per un progetto “verde” tramite obbligazioni 

come i Green Bond. Comunque, i rischi dati dai fattori ESG possono essere ammortizzati con elementi 

compensativi della società, come la posizione sul mercato e la solidità della vita aziendale. D’altronde, le 

opportunità di business create dalla realizzazione dei progetti green possono portare a un innalzamento del 

livello di rating. Tuttavia, le agenzie non valutano i tre comparti dell’ESG con gli stessi pesi, ma varia dalla 

società esaminata, in quanto, la governance che include gli organi amministrativi, di norma è valutata “più 

pesantemente”, invece in altri settori aziendali, come quello delle utenze o dell’estrazione di materie prime, 

l’analisi rilevante è sui rischi ambientali che ne conseguono dallo svolgimento dell’attività.  

Gli indici di borsa sono panieri di titoli a numero variabile e possono avere, in base alla loro composizione, 

poche decine come centinaia di assets e sono utilizzati per osservare l’andamento di un certo settore del 

mercato e valutare nuovi possibili investimenti. L’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond 

raggruppa nel proprio paniere di titoli, le obbligazioni green europee e negli ultimi cinque anni l’andamento 

sui rendimenti annuali è variato non sempre in positivo, ma nel 2019 l’indice ha avuto un’enorme crescita e 

nell’ultimo anno, a dispetto del mese di marzo, i rendimenti sono sempre stati positivi e alquanto stabili. La 

crescita dei rendimenti è portata, oltre dal cospicuo aumento di emissioni, anche dalla maggiore volatilità dei 

titoli rispetto all’ indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate, in cui su cinque anni l’indice green è 
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superiore in quattro. Simile al precedente indice, il Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Corporate 

Index incorpora al suo interno obbligazioni green, che, a differenza dell’altro, sono emesse da società e 

imprese. Il rendimento annuale presentato dall’indice mostra valori quasi sempre sopra la media rispetto ad 

altri indici non green, come il Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Aggregate Index, ma anche una 

volatilità maggiore, tuttavia lo uno spread differenziale tra i due indici è sempre minore dopo ogni anno. Infine, 

in campo di indici green è da tener presente l’ICE Data Indices, un database di indici azionari che include al 

suo interno una vasta gamma molto differenziata di indici e benchmark, ma con anello comune il rispetto dei 

criteri ESG. Nello specifico l’ICE BofA Green Index, il quale replica i titoli green emessi rispettando le linee 

guida delineate dall’ICMA, i Green Bond Principles. L’indice, tranne nel mese di marzo 2020 in cui è scaturito 

un crollo del mercato globale, ha avuto una crescita costante con periodi di quasi stabilità ed ora è a livelli 

molto superiori a quelli pre-inizio pandemia. Queste continue crescite presentate dagli indici mostrano un 

andamento di mercato in salita e una maggiore consapevolezza sui cambiamenti climatici e sulle realtà sociali 

esistenti, quindi, oltre alla popolazione, anche i soggetti economici e finanziari hanno iniziato un nuovo 

rinnovamento per un benessere presente, e soprattutto, futuro. 

Perché la gestione di un portafoglio di titoli sia più fruttifera e diversificata possibile, il gestore necessita di 

un’analisi dei titoli così da comprendere quali negoziare e quali mantenere. L’analisi dello spread, di norma 

del rendimento e della volatilità, è una delle più comuni tipologie di analisi, in quanto consiste in un’analisi di 

confronto tra due o più titoli con alcune caratteristiche identiche e altre differenti. Nella valutazione tra indici 

è osservabile la differenza generale tra due tipologie di assets, in questo caso tra indici, green e non, di 

obbligazioni Government e di obbligazioni Corporate. In riferimento all’indice delle obbligazioni statali green,   

Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index, questo presenta una leggera crescita dall’anno del “boom 

green” nel 2016 fino a fine 2018, e successivamente, nel 2019 i loro valori manifestano una forte crescita 

dovuta anche alle ingenti emissioni di obbligazioni green fino a quasi fine anno; a marzo dopo un periodo di 

stabilità dei prezzi, questi sono crollati a causa della pandemia globale, per poi riprendersi velocemente e 

portando i valori a livelli più alti rispetto all’inizio del Covid-19, tutto questo messo a confronto con l’indice  

Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral che rappresenta l’insieme dei titoli 

obbligazionari governativi non green. Simile situazione nello scenario delle obbligazioni green societarie in 

cui il tasso di rendimento dell’indice analizzato, Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond 5% Capped 

Index, presenta una continua crescita durante gli anni rispetto all’indice Bloomberg Barclays MSCI 50% Euro 

Corporate Sustain 50% Euro Agg 1-5 Sustain, e allo stesso modo degli indici precedenti, a marzo entrambi 

subiscono un crollo, ma maggiore per l’indice green più suscettibile a variazione del tasso d’interesse di 

rendimento. Attualmente i valori dei tassi sono superiori rispetto ai livelli precedenti al crollo subito e la 

crescita dei rendimenti dell’indice green è più che proporzionale rispetto all’indice non green.  

Il confronto fra due portafogli permette di analizzare due panieri più piccoli di titoli, di conseguenza, c’è la 

possibile osservazione dei singoli assets inseriti all’interno di un portafoglio e consente di rapportare le varie 
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differenze di rendimento, volatilità e altre variabili più nello specifico. Semplificando l’approccio per il calcolo 

e impostando determinate ipotesi, sono stati creati due portafogli di assets, con valore nominale identico e 

composti con l’identico peso nelle allocazioni a obbligazioni e azioni, uno con solo elementi green e l’altro 

no. In una prima osservazione dei portafogli si nota che i tassi di rendimento a scadenza delle obbligazioni 

Government sono negativi, invece per le obbligazioni Corporate il tasso non supera lo 0,2%, invece, per i 

rendimenti delle azioni è stato preso in considerazione il total return holding period, dove il valore 

rappresentato indica oltre ai dividendi, anche le variazioni del prezzo di mercato. Per la volatilità di portafoglio 

è stata necessaria creare una matrice di correlazione rendimenti, in cui per semplicità di calcolo ogni coppia 

di assets ha il medesimo valore, ed è stata impostata una tabella per misurare la somma delle deviazioni 

standard elevate al quadrato moltiplicate per il peso, di ogni asset in portafoglio, elevato al quadrato, questo 

procedimento per ogni portafoglio. I valori calcolati sono per il portafoglio green e quello non green 

rispettivamente 1,44% e 0,90%. Infine, per calcolare varianza e volatilità annuali, è necessario calcolare la 

covarianza degli assets del portafoglio a coppie. La somma di tutte le covarianze addizionata alla somma di 

tutte le varianze moltiplicate per i pesi dei rispettivi assets al quadrato, danno come risultato la varianza annuale 

del portafoglio, che è pari a 2,79% per il portafoglio green ed è pari a 1,91% per il portafoglio non green, 

questi risultati se posti sotto radice quadrata mostrano la volatilità annuale del portafoglio, ovvero la 

deviazione standard, che è pari a 16,70% per il primo portafoglio ed è pari a 13,83% per il secondo. I risultati 

mostrano una maggiore rischiosità da parte del portafoglio green, ma che è compensata da un maggiore 

rendimento di portafoglio, che è 10,97% e 6,21%, rispettivamente per il portafoglio green e per il portafoglio 

non green, questo risultato è ottenibile facendo la sommatoria dei rendimenti dei singoli assets moltiplicati per 

i loro rispettivi pesi. Per concludere l’analisi tra i portafogli è stato calcolato lo Sharpe Ratio, come indicatore 

di extra-rendimento rispetto a un portafoglio risk-free e a tal fine è stato utilizzato un BTP italiano a 10 anni 

con un tasso pari a 0,75%. Gli Sharpe ratio ottenuti sono 0,61 per il portafoglio green e 0,39 per il portafoglio 

non green, quindi una bontà complessiva della redditività maggiore per il primo portafoglio. Da questi calcoli 

è possibile affermare che il portafoglio green ha un rendimento maggiore rispetto all’altro portafoglio, ma ne 

consegue anche una maggiore volatilità e rischiosità, tuttavia è necessario ricordare che il portafoglio green è 

meno soggetto a rischi ambientali e alle oscillazioni create dai criteri ESG. 

Lo spread tra obbligazioni è un’analisi specifica sul titolo, in cui vengono confrontati le variabili, quali tasso 

di rendimento, volatilità, duration e convessità perché l’investitore possa avere un’analisi chiara per 

comprendere se il titolo può essere negoziato per essere acquistato e immesso nel proprio portafoglio oppure 

per venderlo e guadagnare il margine tra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita. L’analisi prende in oggetto gli 

stessi titoli obbligazionari presenti nel portafoglio per esaminarli a coppie, uno green e uno no, con rating 

simile e, per la maggioranza dei casi, stesso soggetto emittente, ma con tassi di rendimento e scadenze 

differenti. L’analisi porta alla luce ceri elementi comuni nei confronti effettuati: in primo luogo, il tasso di 

rendimento effettivo a scadenza dei titoli green Government, il quale è maggiore rispetto a quello dei titoli 
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non green, viceversa per i titoli Corporate in cui il Tres dei Plain Vanilla è maggiore dei Green Bonds; in 

secondo luogo il tasso d’interesse di rendimento dei titoli Government green il quale non è sempre maggiore 

di un Plain Vanilla statale, esempio il caso del titolo olandese in cui il bond pluriennale classico rende molto 

di più del Green Bond, invece, nei titoli Corporate è l’obbligazione green che produce una performance 

nettamente migliore nell’anno. Da queste analisi è osservabile quindi come i Green Bond performano in media 

meglio dei plain vanilla bond, molto probabilmente dovuto anche alla moda per le valutazioni secondo i criteri 

ESG, che hanno portato un aumento dei prezzi e a un effetto rarità del titolo, nel senso che, data l’offerta 

limitata di obbligazioni green, l’investitore è disposto a pagare un prezzo più alto per avere l’asset nel 

portafoglio, questo effetto può essere definito come “greenium”, inteso come premio che l’investitore è 

disposto a pagare, come minor rendimento del titolo o prezzo maggiorato, per effettuare un investimento eco-

sostenibile per l’ambiente, quindi l’investitore è ripagato simbolicamente sapendo che i fondi investiti saranno 

utilizzati per progetti green, tuttavia questo effetto è osservato più sulla parte Corporate che su quella 

Government.  

 

Capitolo 5: Progetto personale di un Green Bond 

Per concludere, la creazione di una società immaginaria, la “Fantasy Met s.p.a”, con redazione dei 

bilanci d’esercizio ha permesso di sviluppare e progettare l’emissione di un Green Bond per il finanziamento 

di un progetto eco-sostenibile. L’analisi del titolo, tra cui il calcolo del Tres e della Duration, ha portato alla 

creazione di un indicatore originale, basato sull’idea della duration e del payback return.  

La formula si presenta così:  

 

Dva = 
∑ 𝑡∗𝑣𝑎(𝑡)∗(1+𝑟)−𝑡𝑁

𝑡

𝐶𝑇
 

 

dove va(t) è il valore aggiunto che il progetto stima annualmente, r è il tasso di rendimento effettivo a scadenza, 

CT è il costo totale del progetto, includendo emissione, somma degli interessi passivi e tutte le spese correlate, 

e t il tempo. Nel progetto ideato il valore è pari a 6,881. 

La Duration del valore aggiunto permette di calcolare il tempo, espresso in anni, necessario per il quale un 

progetto ripaghi, solo con il valore aggiunto prodotto reinvestito al tasso di rendimento effettivo a scadenza 

del titolo obbligazionario, il capitale investito. Nel caso del progetto ideato dalla società fittizia “Fantasy Met”, 

il valore aggiunto green del progetto è la riduzione di costi per servizi e riciclo della plastica. 

La Duration del valore aggiunto è correlata positivamente con la scadenza del progetto e il costo totale del 

progetto, quindi all’aumentare di questi valori, aumenta la duration, invece, è correlata negativamente con il 
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tasso di rendimento effettivo a scadenza del bond, quindi per l’impresa progettatrice maggiori sono i tassi del 

mercato correnti, minore è il tempo di recupero del capitale investito per la realizzazione del progetto green.  

Inoltre, dato che l’analisi è basata sulla duration del titolo, come quest’ultima, la Duration del valore aggiunto 

può essere utilizzato come indicatore sintetico del rischio di tasso d’interesse del progetto rispetto al titolo con 

cui è stato finanziato, in quanto indica la variazione del reinvestimento del valore aggiunto prodotto al variare 

del tasso di rendimento effettivo a scadenza del bond. 

 


