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Le EMISSIONI verdi  sono ormai uno 

strumento centrale per la FINANZA 

sostenibile, anche in chiave POLITICA 

per il RILANCIO dell’Europa e 

dell’ITALIA. In questo scenario si aprono 

OPPORTUNITÀ di ulteriore crescita del 

mercato. Ma è anche il MOMENTO di 

andare oltre i LUOGHI comuni e riflettere 

su cosa c’è DIETRO un bond sostenibile: 

ci sono DIFFERENZE importanti tra 

gestore e gestore. E tra STRUMENTO  

e strumento. Ecco perché la conoscenza 

diventa una sfida al GREENWASHING. 
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Nel mese di maggio del 2021, uno dei principali provider di indici e score 
Esg al mondo ha presentato un’analisi dei principali fondi globali di 
investimento sostenibili. Dal confronto tra i diversi prodotti sono emersi 
dati molto eterogenei sulle modalità di considerare la sostenibilità 
da parte dei diversi gestori. In taluni casi, i risultati erano anche in 

contrasto con il comune sentire: su tutti, il caso di un fondo sull’acqua che presenta 
un livello di impronta di carbonio tra i più elevati. Sulla base di queste  contraddizioni, 
gli autori della ricerca hanno richiamato un concetto che dovrebbe diventare un 
mantra dell’investimento sostenibile: il primo step per scegliere un prodotto socially 
responsaible investing (Sri) è quello del “conosci te stesso”, ovvero un’analisi 
introspettiva di quale sostenibilità si sta cercando.
Questo discorso vale in maniera evidente anche per l’investimento in green bond. Nelle 
pagine di questo instant book, infatti, si presentano gli aspetti di frontiera del mercato 
delle obbligazioni verdi. Questo tipo di emissioni è da sempre ritenuto uno strumento di 
connessione diretta tra il mercato finanziario e gli sforzi di corporate social responsibility 
di un’azienda. Ma questa connessione, probabilmente un po’ semplicistica, sta entrando 
in crisi sotto la spinta della crescente presa di consapevolezza, da parte degli investitori, 
che le molteplici sfaccettature del green, anzi, della sostenibilità, siano una questione 
estremamente complessa. Al punto che, sul tema, il processo di regolamentazione 
europeo è tuttora aperto. Mentre compaiono all’orizzonte nuove forme di emissioni 
sostenibili (le obbligazioni sustainability-linked) che complicano ulteriormente il 
quadro. 
Per muoversi in questo scenario, dunque, occorre spingersi oltre i luoghi comuni, e le 
formule di investimento che finora sono state il benchmark. «È importante considerare 
- scrive una recente analisi di NN IP - i potenziali obiettivi di sostenibilità che si 
cerca di raggiungere, quali ad esempio i target relativi alle emissioni di carbonio e 
determinati livelli di punteggi (rischi) Esg. Considerato lo stato attuale dei dati Esg, 
è inoltre essenziale concentrarsi sulla qualità dei dati e sulla loro interpretazione. I set 
di dati sono scarsamente correlati tra loro, quindi dovrebbero rappresentare un punto 
di partenza nell’analisi, non il punto di arrivo, inoltre è opportuno utilizzarli sempre 
con attenzione. [...] Un’analisi attenta e la revisione umana sono pertanto cruciali 
per vagliare questi punteggi, un’attività che non dovrebbe mai essere svolta in modo 
completamente automatico». 
Questo è il punto chiave che si connette con l’introspezione del “conosci te stesso” 
dell’investitore. Ovvero, anche per i gestori (e ancor più per quelli passivi), la 
conoscenza dell’asset non può più affidarsi unicamente a score o indici o label. Quel 
tempo è passato. Oggi, scrive NN IP, la differenza risiede nella capacità «di coniugare 
un’analisi responsabile dei dati con le capacità di giudizio umano».
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La definizione di uno standard Ue per i green bond rappresenta un pilastro portante dell’agenda europea per la 
finanza sostenibile e uno strumento strategico per l’Unione di fronte alle sfide della transizione ecologica. Non 
è un caso che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ne abbia fatto un’iniziativa 

chiave per il 2021, funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del suo ambizioso piano 
di investimenti da almeno mille miliardi di euro per i prossimi dieci anni. Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione 
al Parlamento europeo nel settembre 2020, la stessa von der Leyen ha annunciato l’obiettivo di raccogliere il 30% 
dei 750 miliardi di euro del programma NextGenerationEU attraverso l’emissione di green bond, indicando una 
quota di investimenti green, nei programmi di ripresa e resilienza nazionali, pari ad almeno il 37% degli investimenti 
complessivi. 

LA PROPOSTA DEL GRUPPO DI ESPERTI TECNICI
Nel marzo del 2018 la Commissione europea ha pubblicato la sua agenda per la finanza sostenibile, che, come 
seconda azione chiave, prevedeva proprio la creazione di uno standard Ue per i prodotti finanziari sostenibili, dando 
priorità ai green bond. A questo scopo la Commissione ha incaricato il suo gruppo di esperti tecnici (Teg), istituito per 
definire i criteri della Tassonomia Ue, di predisporre una proposta complessiva sulle forme e modalità di promozione 
di uno standard europeo per le obbligazioni verdi. Nel giugno del 2019, il Teg ha pubblicato le sue indicazioni per 
uno standard Ue volontario basato sugli obiettivi e criteri della Tassonomia: proposte che sono state aggiornate e 
accompagnate da linee guida per la loro effettiva applicazione nel marzo del 2020. Il rapporto degli esperti chiarisce 
innanzi tutto quali siano i benefici attesi dal green bond standard nel promuovere l’integrazione e sviluppo dei 
mercati per i finanziamenti sostenibili. I primi ostacoli da abbattere sono quelli legati all’incertezza degli investitori 
in merito all’effettiva sostenibilità ambientale dei green bond e alle relative preoccupazioni dei soggetti emittenti 
legati ai rischi reputazionali e legali per il finanziamento di attività dalle dubbie caratteristiche ecologiche. Il green 
bond standard risponderà a tutto questo basandosi sui criteri della Tassonomia Ue e su di un sistema di verifica e 
monitoraggio tale da assicurare investitori ed emittenti della qualità green dei finanziamenti erogati. In questo modo 
l’etichettatura Ue contribuirà a rafforzare la fiducia e interesse nei green bond da parte dei mercati, spingendo gli 
investimenti pubblici e privati nell’economia reale su progetti di eco-sostenibilità che potranno beneficiare di questa 
tipologia di finanziamenti. La standardizzazione dei profili, strumenti e procedure di verifica dei green bond servirà 
allo stesso tempo a ridurre i costi per gli emittenti legati al monitoraggio e reportistica, oltre che gettare le basi per 

GREEN BOND 
VERSO UNO 
STANDARD 
UNICO
EUROPEO 

eventuali incentivi specifici da parte degli Stati. 

  Per raccogliere tutti i vantaggi attesi da un simile standard, il gruppo di 
esperti propone alla Commissione di introdurre uno standard volontario per 
gli operatori di mercato senza imporre nuovi obblighi normativi dall’alto. Da 
una parte, quindi, continueranno a trovarsi i più svariati tipi di green bond 
nei mercati europei, ma soltanto quelli che rispetteranno i requisiti dello 
standard potranno essere offerti come “green bond Ue”. Inoltre, per offrire in 
maniera tempestiva uno strumento immediatamente utilizzabile dai mercati 
e legalmente non vincolante, evitando l’iter legislativo ordinario, il rapporto 
suggerisce a Bruxelles di non stabilire lo standard attraverso la normativa 
ordinaria, ma con una semplice comunicazione o raccomandazione della 
Commissione. 

GLI ELEMENTI DELLO STANDARD SECONDO IL TEG 
Lo standard europeo per i green bond delineato dal gruppo di esperti si 
compone di quattro elementi fondamentali: 1) l’allineamento dei progetti 
finanziati con i requisiti della Tassonomia; 2) la definizione di un regime 
specifico per la determinazione dei green bond, come base di 2) un sistema 
di reportistica e 4) di controllo da parte di analisti e verificatori accreditati.  
In linea con il primo requisito, quindi, le risorse ottenute con i green bond 
dovranno servire a finanziare attività economiche che “contribuiscano 
sostanzialmente” ad almeno uno degli obiettivi indicati dalla Tassonomia 
e che non “rechino un danno significativo” a tutti i rimanenti, secondo le 
definizioni e gli indicatori contenuti nel relativo Regolamento Ue. Come 
chiarito nella bozza di standard contenuto nelle linee guida del marzo 
2020, i progetti finanziabili attraverso green bond potranno includere beni 
materiali o finanziari che promuovano la ricerca, sviluppo o mantenimento 
di attività eco-sostenibili secondo i criteri della Tassonomia. In particolare, 
sono ammesse tutte le spese in conto capitale riferite ad attività green, così 
come alcune specifiche spese di gestione ordinaria, come quelle necessarie al 
mantenimento degli stessi asset sostenibili. Per i governi, tutti gli investimenti 
e sussidi pubblici finalizzati ad attività coerenti con gli obiettivi della 
Tassonomia potranno risultare ammissibili.
Metodo e procedure per allineare i progetti green con la Tassonomia dovranno 
essere fissati dall’emittente in uno specifico “green bond framework” che 
contenga informazioni dettagliate sulle politiche relative alla destinazione dei 
finanziamenti e alla strategia complessiva sulla sostenibilità entro cui il green 
bond Ue si andrebbe a collocare. Il framework dovrà inoltre contenere una 
descrizione dei progetti da finanziare attraverso il green bond, chiarendo se e 
in che modo essi contribuiscano direttamente agli obiettivi della Tassonomia. 
Per i progetti che contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici, 
gli emittenti dovranno anche includere informazioni sul fatto che le attività 
finanziate siano già ad emissioni zero o nel processo di transizione verso il 
loro azzeramento. Nel caso in cui, alla data di emissione del bond, i progetti 
non siano ancora stati individuati, il soggetto emittente dovrà descrivere in 
ogni caso la tipologia e settori dei progetti su cui si intende investire. Infine, 
il green bond framework dovrà illustrare il sistema di reportistica utilizzato.
Secondo lo schema del Teg, infatti, l’emissione di green bond Ue comporterà 
il rispetto di precisi obblighi di reporting periodico, attraverso due strumenti 
distinti. Il primo consisterà in un rapporto sull’allocazione delle risorse 
(“Allocation report”), da svolgersi almeno annualmente fino a che tutti i 
fondi previsti per i singoli progetti siano stati ripartiti, e dovrà essere seguito 
da una relazione conclusiva sull’impiego complessivo del green bond 
che sarà soggetta a verifica esterna. I rapporti annuali dovranno mostrare 
nel dettaglio le risorse effettivamente allocate ai singoli progetti green, 

contributi

distinguendoli a livello settoriale e di distribuzione geografica. Il secondo 
tipo di rapporto richiesto invece dovrà misurare l’impatto ambientale dei 
progetti green finanziati, laddove possibile attraverso metriche quantitative, 
chiarendo nel dettaglio cosa sia stato finanziato attraverso il green bond. Per 
gli esperti, tuttavia, la verifica esterna sul report di impatto non dovrebbe 
essere obbligatoria, a differenza dell’allocation report, ma solo consigliata 
come best practice. Inoltre, si chiarisce che entrambi i report possano essere 
fatti a livello di portafoglio aggregato o di singoli progetti, a seconda delle 
possibilità degli emittenti.
Infine, il nodo cruciale dello standard europeo è la predisposizione di un 
sistema di verifica della conformità sull’uso dei finanziamenti e il loro 
monitoraggio da parte di verificatori esterni formalmente accreditati. Un 
simile sistema acquisirebbe una funzione essenziale nell’assicurare l’effettivo 
rispetto dello standard da parte degli emittenti, delineando più in generale 
strumenti e procedure per verificare l’implementazione della Tassonomia Ue. 
Tale sistema di verifica da parte di soggetti terzi dovrebbe essere obbligatorio 
per la relazione finale sull’allocazione delle risorse verso i progetti green 
indicati. Le società fornitrici di tali servizi di verifica dovranno essere 
registrate e autorizzate in base ad alcuni criteri specifici, legati al rispetto 
di codici professionali di condotta, indipendenza e assenza di conflitti di 
interesse; a qualifiche professionali minime e alla capacità di impiegare 
metodi standardizzati di verifica. Il rapporto del Teg infine propone che le 
società di verifica si registrino attraverso un procedimento volontario gestito 
temporaneamente dallo stesso gruppo di esperti, in attesa che tale compito 
venga assegnato, attraverso apposito provvedimento legislativo, all’autorità 
europea di vigilanza degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma).
La Commissione ha sottoposto le proposte degli esperti a una consultazione 
pubblica, da giugno a ottobre 2020. La presentazione di una proposta di 
legge di Bruxelles è stata inserita nel piano di lavoro annuale per il 2021 e 
calendarizzata per il secondo trimestre del 2021.

 

N

D

B O

L’Ue, che già 
copre la metà delle 

emissioni globali 
verdi e social, 

vuole porsi come 
leader anche dal 

punto di vista della 
regolazione  
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GREEN BOND EVOLUTION  
... I FRONTI PIÙ CALDI 
A LIVELLO GLOBALE

parla l’esperto

 

Quali gli scenari, sfide e opportunità aperte dal mercato dei green bond? Queste domande sono state al 
centro del webinar di ETicaNews e NN Investment Partners, “Perché investire in green bond significa 
investire sul futuro?”, tenutosi lo scorso 10 giugno (rivedi il webinar). Oltre a Luca Testoni (direttore 

di ETicaNews) e Simona Merzagora (Managing Director, NN Investment Partners), all’evento è intervenuto 
Douglas Farquhar (Client Portfolio Manager Green Bond Funds, NN Investment Partners) che ha commentato i 
temi più caldi a livello internazionale.

IL SUCCESSO DEI GREEN BOND
La crescita del mercato dei green bond va inquadrata nel contesto dell’agenda europea e internazionale per la 
finanza sostenibile, ma anche in quello della consapevolezza e pressione da parte di investitori e della società per 
la transizione ecologica. Le obbligazioni verdi emergono come strumenti finanziari particolarmente adatti per 
aiutare aziende e governi ad allinearsi agli obiettivi dell’accordo di Parigi e ai Sustainable Development Goals 
delle Nazioni Unite. Oltre ad assicurare come valore aggiunto un impatto positivo sull’ambiente, i green bond 
sono molto simili ai bond ordinari in termini di profilo di credito e rischio. Se guardiamo alla loro performance 
negli ultimi 5 anni, i green bond addirittura sovraperformano rispetto alle obbligazioni non verdi. Dal punto di 
vista degli investitori ha quindi molto senso destinare parte del proprio portafoglio obbligazionario a questo 
strumento, ottenendo migliori performance e un impatto positivo. 
Si tratta quindi di un mercato che sta crescendo rapidamente. La maggioranza di queste obbligazioni sono 

Le riflessioni di 
Douglas Farquhar, 

Client portfolio 
manager Green 

Bond Funds di NN 
IP, intervenuto 

il 10 giugno 
al webinar 

con ETicaNews  

investment grade, quindi con un profilo di rischio contenuto, perché le 
aziende che le emettono tendono ad essere meglio attrezzate ad affrontare 
i rischi climatici, hanno migliori policy Esg e tendono all’innovazione, 
legando appunto i green bond al finanziamento di nuovi progetti. Ma 
accanto ai green bond investment grade stanno crescendo sempre di più 
anche quelli high yield per gli investitori interessati a esposizioni con 
un rischio più elevato. 

GESTIONE ATTIVA E PASSIVA
Pur rappresentando prevalentemente investimenti a rischio contenuto, è 
necessario che gli investitori abbiano chiare le implicazioni dei diversi 
modelli di gestione, attiva o passiva, dei green bond. In generale, i 
fondi a gestione passiva sottoperformano rispetto a quelli attivi: questo 
perché i primi hanno margini d’azione limitati sul mercato e si basano 
sul benchmark di riferimento. Il gestore attivo, al contrario, va a vedere 
meglio come è costruito il benchmark e cosa contiene, potendo quindi 
prevedere delle esclusioni specifiche per assicurare una maggiore 
affidabilità e qualità dell’investimento green. Con una gestione passiva, 
insomma, si corre un rischio maggiore di essere esposti a pratiche di 
greenwashing: per questo, come NN IP crediamo sia meglio gestire 
attivamente i portafogli di green bond. La gestione passiva, però, 
rimane attualmente quella più diffusa, per via dei costi più contenuti e 
delle difficoltà legate alla valutazione dei benchmark di riferimento per 
i green bond.

GREEN BOND E SUSTAINABILITY-LINKED BOND
Altro aspetto che deve essere chiaro agli investitori è la differenza tra 
i sustainability-linked bond (SLB) e i green bond. In primo luogo, 
nei SLB non si tratta di finanziare progetti specifici “green” e di 
misurarne l’impatto ambientale, ma di legare l’obbligazione al profilo 
di sostenibilità dell’azienda, in base ad alcuni criteri e target. Il primo 
grande problema è proprio qui: generalmente i SLB prevedono un 
aumento delle cedole se gli emittenti non riescono a rispettare i loro 
obiettivi di sostenibilità. Questo, paradossalmente, può portare gli 
investitori a scommettere nel fatto che l’azienda non sarà in grado di 
conseguire quei target. Un approccio che riteniamo sbagliato, visto che 
l’obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare che i progetti green siano 
realizzati. Secondo noi sarebbe meglio se, al contrario, gli emittenti 
beneficiassero di una riduzione dell’interesse sull’obbligazione una 
volta conseguiti i loro obiettivi di sostenibilità.
Secondo elemento da considerare è la bassa penalizzazione cui 
incorrerebbero gli emittenti di SLB nel caso di obiettivi non raggiunti. 
Infatti, il rialzo della cedola per i SLB è in media assai ridotto: stiamo 
parlando di circa 25 punti base, un costo molto basso per gli emittenti. 
In sostanza, quindi, i SLB possono funzionare come strumento, ma 
a patto di rivederne alcuni aspetti, come appunto la trasparenza sulle 
metriche usate, l’adozione di un principio premiale per gli emittenti 
che raggiungono gli obiettivi e la garanzia di verifiche indipendenti 
sull’impatto effettivo per la sostenibilità. Non vorremmo, al contrario, 
che i SLB diventassero per le aziende uno strumento attraverso cui 
ottenere in maniera più semplice un’etichetta green, senza compiere 
sforzi sostanziali in questo senso. Ci vorranno ancora un paio di anni per 
poter fare un primo bilancio sull’impatto dei SLB. Si tratta comunque 
di rischi da evitare con alcune modifiche al loro funzionamento, come 
quelle che ho citato, attraverso cui i SLB possono diventare uno 

strumento effettivamente utile all’obiettivo di una transizione ecologica. 

UNO STANDARD UE: QUALE IMPATTO?
In generale, l’introduzione di uno standard Ue per i green bond sarà 
chiaramente positiva. Uno dei maggior benefici attesi è che settori 
sottorappresentati nel mercato dei green bond, perché fanno fatica 
a definire cosa sia verde, avranno un riferimento e criteri chiari, 
grazie a cui potersi aprire a queste obbligazioni. Questo contribuirà 
alla diversificazione dei soggetti emittenti e a progetti disponibili nel 
mercato. 
Ci sono delle sfide e dei problemi aperti su questo versante, come è 
normale che sia quando la scienza deve avere a che fare con la politica. 
Da questo punto di vista, bisogna ricordare che la Tassonomia Ue, che 
farà da riferimento per lo standard europeo sui green bond, è stata già 
in parte diluita rispetto alle raccomandazioni degli scienziati, come nel 
caso dell’inclusione del gas naturale, tema su cui i Paesi dell’Est Europa 
stanno dando battaglia. Risulta prioritario che i criteri della Tassonomia 
siano solidi dal punto di vista scientifico: questo chiaramente non 
significa che si debba seguire la tassonomia ciecamente, ma trovare 
il giusto equilibro con la politica. I ritardi nella realizzazione dello 
standard sono legati a questo dibattito sulla Tassonomia Ue: ma bisogna 
anche considerare i tempi relativamente spediti nella definizione 
e nella implementazione di questa nuova e complessa normativa a 
livello europeo. In ogni caso, credo sia meglio per i legislatori europei 
prendersi più tempo per fare le cose bene e produrre una normativa di 
qualità e più facile da implementare, piuttosto che accelerare a tutti i 
costi con risultati discutibili o non ottimali.

MEGLIO UNA SOLA TASSONOMIA
Altra questione pressante è la moltiplicazione di tassonomie. Altre 
giurisdizioni stanno introducendo una loro tassonomia, come ad 
esempio il Regno Unito. Secondo noi una proliferazione di tassonomie 
produrrebbe confusione e sarebbe preferibile invece assumere come 
modello internazionale quella Ue, che al momento è la migliore a 
livello globale. Più le giurisdizioni si baseranno su una tassonomia 
coente e solida, più si aprirà a una diversificazione dei mercati a alla 
crescita dei green bond. 
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Perché investire in green bond 
significa investire sul futuro

10 giugno ore 15.00

Introduzione e scenario | Luca Testoni, Direttore di ETicaNews 
[10 min]

Approfondimento| Simona Merzagora, Managing director, NN IP 
Douglas Farquhar, Client portfolio manager Green Bond NN IP

[35 min]

Confronto e Q&A
[15 min]

SAVE THE DATE

In un momento di grande crescita delle obbligazioni verdi, con
l’Italia che emette il primo Btp Green e l’Europa con 30% di
obbligazioni green, NN IP conferma la leadership nel settore. Il
gruppo ha lanciato il primo fondo Sovereign Green Bond, un
ampliamento di gamma che adesso soddisfa tutte le esigenze
degli investitori, e rivede le sue aspettative sulle emissioni per
l'intero anno fino a 400 miliardi di euro (+50% rispetto all'anno
scorso). L’appuntamento cercherà di chiarire perché investire
oggi in green bond è un investimento sul futuro. E di
approfondire le opportunità di costruire portafogli sostenibili,
resilienti e a prova di cambiamenti climatici.

Partecipazione libera
REGISTRATI QUI

In alto, Douglas Farquhar 
Client Portfolio Manager Green Bond Funds, NN IP

Nella pagina a fianco, il save the date del webinar del 10 giugno  “Perché 
investire in green bond significa investire sul futuro?” 

 rivedi il webinar registrato 

https://www.youtube.com/watch?v=7o1y0IT6kvQ
https://www.youtube.com/watch?v=7o1y0IT6kvQ


SI FA PRESTO A DIRE
GREEN BOND.
QUALI GLI OSTACOLI
DA SUPERARE? 

La sostenibilità rappresenta una tematica di investimento destinata a perdurare. Sempre più investitori 
desiderano “rendere più ecologici” i loro portafogli, e i green bond sono probabilmente il modo più 
efficace a disposizione degli investitori obbligazionari per migliorare l’impatto esercitato senza rinunciare 

ai rendimenti. La struttura ben definita per l’impiego dei proventi, e le crescenti liquidità e possibilità di accedere 
al mercato stanno riducendo le barriere e agevolando il passaggio dalle obbligazioni tradizionali ai green bond.
Lo scorso 8 aprile si è tenuto il secondo evento della serie Headlight on Responsible Investing, curata da NN 
IP. Una serie di esperti internazionali e i membri del team dedicato ai green bond di NN IP si sono riuniti per 
analizzare come gli investitori possano raccogliere i frutti della sostenibilità integrando i green bond all’interno 
dei portafogli. Di seguito vengono presentati alcuni dei principali approfondimenti e aspetti elaborati dal gruppo 
di esperti in risposta alle domande dei partecipanti, insieme ai risultati dei sondaggi sui green bond condotti 
prima dell’evento dalla società di investimento olandese.

IL TIMORE DEI RENDIMENTI 
Il timore di generare rendimenti finanziari più bassi rappresenta la preoccupazione principale per gli investitori 
che prendono in considerazione i green bond, in base ai risultati emersi dalla prima domanda del sondaggio (vedi 
Figura 1). Bram Bos, gestore responsabile della strategia sui green bond di NN IP, ammette di essere sorpreso dal 
fatto che il timore per l’ambientalismo di facciata abbia ricevuto un punteggio così alto. “Mi sarei aspettato più 

voti per i rendimenti più bassi, ma comprendo le preoccupazioni per 
il “greenwashing”. Riteniamo che una due diligence approfondita 
offra la garanzia di poter individuare le obbligazioni soggette 
all’ambientalismo di facciata”. 

UN INVESTIMENTO A SÉ STANTE
La seconda domanda del sondaggio rivela che la maggior parte degli 
investitori considera ancora l’investimento nei green bond come un 
investimento a impatto a sé stante (Figura 2). Barbara Claus, Direttore 
per l’analisi dei fondi comuni di investimento presso Scope Analysis 
a Francoforte, conferma che gran parte degli investitori considera i 
green bond come un investimento a impatto anziché come parziale 
alternativa al portafoglio obbligazionario tradizionale, nonostante 
gli indici siano abbastanza simili ai principali indici obbligazionari. 
“I fondi azionari Esg sono diventati molto di moda nell’ultimo anno, 
anche grazie ai profili interessanti di rischio e rendimento. Non si 
riscontra ancora grande interesse nell’ambito del reddito fisso, ma si 
registra un miglioramento con maggiore interesse per il reddito fisso 
sostenibile e per i green bond”.

PERCHÉ MEGLIO UNA GESTIONE ATTIVA
Benché esista una serie di alternative a gestione passiva disponibili 
sul mercato, Douglas Farquhar, gestore del portafoglio dei clienti 
green bond presso NN IP, illustra i due motivi principali che rendono 
la gestione attiva quella più adatta per gli investimenti nei green 
bond. “Dal momento che i green bond sono strumenti finanziari che 
si autocertificano, è necessario effettuare un’analisi approfondita, che 
valuti sia i progetti green che devono essere finanziati che gli stessi 
emittenti per ridurre il rischio di “greenwashing”. In secondo luogo, 
i mercati dei green bond non sono sempre efficienti. I mutamenti 
di sentiment e del rapporto tra la domanda e l’offerta possono 
influire sulle valutazioni, mentre le agenzie di rating potrebbero non 
essere tempestive nel rispecchiare questi cambiamenti all’interno 
dei fondamentali del credito. Pertanto, la gestione attiva e l’analisi 
condotta in modo indipendente sono fondamentali per identificare 
opportunità di valore aggiunto in anticipo rispetto al mercato, e per 
evitare l’ambientalismo di facciata”.

GREEN ANCORA I PIÙ CONOSCIUTI 
Dalla terza domanda del sondaggio emerge che i green bond si 
classificano al primo posto, con un margine netto, tra gli strumenti 
sostenibili più conosciuti del reddito fisso (Figura 3). Ciò non 
rappresenta una sorpresa per Bram. “È il mercato più maturo e 
più liquido, ma è sorprendente l’elevato numero di voti a favore 
delle obbligazioni legate alla sostenibilità. Si tratta del segmento 
più recente sul mercato obbligazionario della finanza sostenibile, 
e anche di quello meno sviluppato. Ritengo che questo segmento 
possa avere un futuro, ma in termini di definizioni, credibilità e 
liquidità c’è ancora molto da fare.”

Il sondaggio di 
NN IP conferma 

i luoghi comuni sul 
rendimento. Ma 

c’è anche il timore 
greenwashing. 
I vantaggi della 
gestione attiva

FIGURA 1
Secondo l’opinione diffusa, qual è il più grande 
ostacolo agli investimenti nei green bond?

FIGURA 2
Usereste i green bond come alternativa alle 
obbligazioni tradizionali, oppure come allocazione 
a sé stante?

FIGURA 3
Quale di queste strutture di investimento sostenibili 
esercita il maggiore impatto?

ESG focus ESG focus
analisi sul campo

44%

19%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Rendimenti inferiori

Capacità del mercato insufficiente

Paura del greenwashing

17%

20%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

In sostituzione ai titoli di Stato

In sostituzione alle obbligazioni societarie

Come allocazione ad impatto distinta

7%

11%

37%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Transition bonds

Social bonds

Sustainability-linked bonds

Green bonds



La loro popolarità ha reso i green bond i principali protagonisti quando si tratta di investimenti a 
reddito fisso sostenibili. Ma quali le soluzioni possibili per quelle società che non sono in grado di 
trovare abbastanza progetti sostenibili per poter emettere un green bond? Nel settore dei consumi, 

ad esempio, le aziende incontrano particolare difficoltà a presentare progetti finanziabili attraverso green 
bond: ma anche loro vorrebbero contribuire a un futuro più sostenibile. Ed è in casi come questi che la 
più flessibile struttura dei sustainability-linked bond può entrare in gioco e rappresentare una soluzione 
percorribile. Tuttavia, questa stessa flessibilità costituisce un fattore di incertezza e richiede una particolare 
attenzione da parte degli investitori contro i rischi concreti di un “sustainability washing”. Gli investitori 
devono svolgere il proprio compito con maggiore impegno per valutare quali bond facciano una reale 
differenza e contribuiscano davvero a rendere più sostenibile un’azienda. 

LA CRESCITA DELLE OBBLIGAZIONI SOSTENIBILI
La crescita e la diversificazione degli strumenti di debito sostenibile hanno rappresentato un trend 
significativo che ha accompagnato la nascita e implementazione dell’agenda europea per la finanza 
sostenibile (vedi figura 1). Motore trainante di questi sviluppi è stato il segmento dei green bond. Tuttavia, 
se guardiamo nello specifico ai settori più coinvolti nelle obbligazioni aziendali verdi (che contano per 

SUSTAINABILITY-LINKED:
ALTERNATIVA GREEN,
O SCELTA CHE NASCONDE
IL RISCHIO GREENWASHING? 

il 45,4% delle emissioni di green bond nel 2020), notiamo che quelli 
legati ai consumi di base e voluttuari rappresentano solo il 6,6% del 
totale dei green bond aziendali emessi (vedi figura 2 nella pagina 
successiva). 
Vi sono attualmente solo quattro aziende emittenti significative 
nel campione del benchmark NN IP: VW, Daimler, Philips e VF 
Corporation. Le aziende dell’automotive hanno le carte in regola per 
diventare soggetti emittenti di green bond, considerando i significativi 
investimenti richiesti in questo settore nell’ambito della sostenibilità, 
come per lo sviluppo di mezzi trasporti elettrici o a emissioni ridotte. 
Ma a oggi sono davvero poche le aziende nel settore che hanno scelto 
di finanziarsi attraverso obbligazioni verdi nei mercati europei.
Questo dato si spiega con la difficoltà riscontrata dalle aziende nel 
settore dei beni di consumo nel trovare progetti ammissibili per il 
finanziamento tramite green bond, per via delle caratteristiche proprie 
del settore. Proprio per queste imprese la strada dei sustainability 

confronti

linked-bond può essere promettente.  A patto di valutarne attentamente, 
oltre ai vantaggi, anche i rischi.

QUALI I RISCHI DEI SUSTAINABILITY-LINKED BOND
L’associazione internazionale dei mercati dei capitali (ICMA) 
definisce il sustainability-linked bond come ogni forma di obbligazione 
le cui condizioni e/o struttura di finanziamento può variare a seconda 
che l’emittente raggiunga predefiniti obiettivi di sostenibilità o Esg. 
Si tratta quindi di uno strumento basato sulla performance degli 
emittenti, con una struttura flessibile. I soggetti che emettono i 
sustainability-linked bond possono predisporre indicatori chiave di 
performance (KPI) allineati alle proprie strategie di sostenibilità. 
In questo modo, gli emittenti possono stabilire i propri obiettivi di 
sostenibilità e finanziarli attraverso queste obbligazioni, piuttosto che 
dover preparare progetti specifici per i green bond.
Tuttavia, la struttura flessibile dei sustainability-linked bond presenta 

Sopra, il debito sostenibile emesso (in miliardi di 
dollari) per tipo di strumento. 

Fonte: Bloomberg New Energy Finance
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FIGURA 1 - LE EMISSIONI GLOBALI



elementi da valutare con cautela. In primo luogo, la struttura di 
finanziamento non si basa sull’impiego dei proventi, come per i 
green bond: questo significa che gli investitori non conoscono l’uso 
preciso che sarà fatto dei loro soldi e che impatto potrà avere il 
loro finanziamento. Secondo elemento da considerare: la struttura 
standard di un sustainability-linked bond prevede che la cedola per 
gli investitori aumenti nel momento in cui l’emittente non raggiunga 
gli obiettivi di sostenibilità prefissati. Questo crea un azzardo 
morale per gli investitori, dal momento che questi beneficerebbero 
dal fatto che la società emittente non riesca a ottemperare i suoi 
impegni sulla sostenibilità. Infine, la struttura flessibile del bond, 
con KPI personalizzati, potrebbe indurre gli emittenti a pratiche di 
“sustainability washing”, rivedendo i propri obiettivi e priorità a 
seconda dei bisogni.
Questi dubbi si riflettono sull’andamento dei prezzi dei green e 
sustainability-linked bond sui mercati. Per i primi infatti gli investitori 
appaiono disposti a pagare un prezzo più elevato rispetto ai bond 
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tradizionali, legato agli obiettivi green dell’obbligazione. 
Al contrario, per i secondi non appare ancora esservi una 
differenza significativa rispetto alle obbligazioni tradizionali: 
segno che gli investitori non sono ancora disposti a riconoscere 
un valore più elevato per i sustainability-linked bond.

OCCHI APERTI SUL “SUSTAINABILITY WASHING”
I green bond hanno il sicuro vantaggio della trasparenza e 
di un chiaro impatto ambientale. Tuttavia, i sustainability-
linked bond possono svolgere un ruolo come strumento di 
finanziamento complementare per tutte quelle aziende che 
non siano in grado si emettere green bond, a patto che gli 
investitori prestino maggiore attenzione agli obiettivi di 
sostenibilità presentati. In particolare risulta di primaria 
importanza analizzare i KPI per valutare se e in che modo 
questi siano affidabili e ambiziosi. Elenchiamo i 4 punti 
fondamentali che gli investitori dovrebbero tenere presente 
nella valutazione dei KPI sustainability-linked bond (vedi 
box).

SOLO UN’AZIENDA SOSTENIBILE PUÒ 
EMETTERE OBBLIGAZIONI SOSTENIBILI 
Dal punto di vista dell’investitore è di primaria importanza 
assumere un atteggiamento critico, a cominciare dai KPI 
delle società. Ma è ancora più importante che l’emittente 
sia effettivamente impegnato per la costruzione di un futuro 
più sostenibile: un impegno di cui i sustainability-bond 
devono essere un riflesso. In questo senso la trasparenza e 
accessibilità delle informazioni sulle attività dell’azienda a 
360 gradi sono elementi chiave per valutare l’impatto effettivo 
di un sustainability-linked bond. Una sfida particolarmente 
complessa sia per gli emittenti che per gil investitori, dal 
momento che la strada della regolamentazione pubblica 
su questi versanti è ancora in fase di implementazione e 
costruzione. 
 Per questo lo sviluppo di modelli proprietari di analisi 
quantitativa e qualitativa dei fattori Esg di ogni singolo 
emittente risultano, e risulteranno ancora a lungo, cruciali per 
uno sviluppo effettivo dei sustainability-linked bond, contro 
il rischio di un “sustainability washing”. 

I sustainability-
linked bond 
presentano 

maggiore flessibilità 
per gli emittenti, ma 
anche più alti rischi 
di un “sustainability 

washing”

OBIETTIVI CLIMATICI  
Molti sustainability-linked bond presentano KPI legati agli 
obiettivi climatici, dal momento che questi sono accettati 
dal programma di acquisto di titoli della Bce. Ogni KPI 
riferito al clima dovrebbe essere allineato al raggiungimento 
degli obiettivi di azzeramento delle emissioni di carbone 
entro il 2050. Gli emittenti dovrebbero stabilire questo 
target minimo e garantire una verifica dei loro progressi 
da parte di organismi terzi, come lo Science Based Target 
Initiative. 

TIPOLOGIE DI EMISSIONE 
I KPI dovrebbero chiarire le tipologie di emissione chiave 
cui si rivolgono, chiarendo se si tratti di emissioni scopo 
1 e 2 (direttamente generate dalle aziende nella loro 
attività) o di scopo 3 (quelle che sono indirettamente 
collegate all’attività dell’azienda e non sono direttamente 
controllabili da essa, come la CO2 emessa da un 
consumatore quando utilizza i suoi prodotti.

RIFLETTERE  TEMI DI SOSTENIBILITÀ LEGATI 
NELLO SPECIFICO ALL’AZIENDA 
I KPI dovrebbero riflettere con accuratezza i problemi di 
sostenibilità che gli emittenti affrontano concretamente 
nella loro attività. Un esempio recente è quello del gruppo 
farmaceutico Novartis, che ha emesso un sustainability-
linked bond con KPI collegati all’accessibilità dei 
propri prodotti ai pazienti, o alla catena di distribuzione 
alimentare Ahold Delhaize, che ha emesso bond con KPI 
legati alla riduzione degli sprechi alimentari. 

UNA VERIFICA INDIPENDENTE 
Infine, i KPI dovrebbero essere dettagliati e sottoposti 
a verifica da parte di soggetti terzi indipendenti, come 
Sustainalytics o ISS. Gli emittenti dovrebbero rendicontare 
periodicamente i loro progressi in base ai KPI, e garantire 
un audit esterno

SUSTAINABILITY-LINKED
I 4 PUNTI 
DA TENERE D’OCCHIO

FIGURA 2 - LE EMISSIONI PER SETTORE

Sopra, il debito sostenibile emesso per settore. Fonte: NN Investment Partners
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MERZAGORA:
CON IL BTP 
GREEN
«L’ITALIA 
HA LANCIATO  
PIÙ DI UN 
SEGNALE
DI FORZA»

Anche se in ritardo 
rispetto ad altri Paesi  

europei, il Governo 
ha maturato una 
posizione chiara 

sulla necessità di 
incrementare gli 

investimenti per la 
transizione ecologica

«Il BTP green italiano è stato una pietra miliare. Ci 
aspettiamo che arrivino altre emissioni». Simona 
Merzagora, managing director di NN Investment 

Partners, ha parlato in occasione del webinar realizzato il 
10 giugno scorso assieme a ETicaNews “Perché investire 
in green bond significa investire sul futuro?” (rivedi 
il webinar). La visione sul mercato italiano è molto 
ottimistica, anche in previsione degli sforzi che saranno 
necessari alla fase di rilancio. E per una progressiva 
capacità del mercato di saper riconoscere «anche il profilo 
di sostenibilità» dell’emittente. 

Quale la situazione del mercato globale e di quello italiano 
dei green bond?
Lo scorso marzo le emissioni di green bond a livello globale 
hanno già raggiunto nuovi massimi mensili con circa 48 
miliardi di euro, in aumento rispetto al precedente record 
di 44 miliardi di euro stabilito nel settembre 2020. Secondo 
le nostre stime, il mercato globale dei green bond potrebbe 
raggiungere ben oltre 1 trilione di euro entro la fine dell’anno.
Il mercato italiano, per quanto ancora relativamente piccolo 
rispetto ad altri Paesi europei, è sicuramente importante e in 
crescita. Il governo italiano sta dando un impulso cruciale 
per il suo sviluppo: basti pensare all’emissione da parte del 
Tesoro del primo BTP green italiano da 8,5 miliardi di euro 
lo scorso marzo, a sostegno della transizione verde e della 
neutralità climatica entro il 2050. Crediamo che questa sia 
un’importante pietra miliare per il mercato dei green bond, 
dato che i portafogli obbligazionari fanno grandi allocazioni in 
titoli di Stato italiani. Il fatto che vi si stata una grande richiesta 
da parte di investitori istituzionali, nazionali e stranieri, con 
una base molto diversificata, mostra il forte interesse verso 
questo strumento: un dato importante perché, come Paese, 
abbiamo necessità di espandere i nostri finanziamenti per 
progetti funzionali alla transizione ecologica. Altro aspetto 
da considerare è che l’Italia sia arrivata tardi rispetto ad 
altri emittenti come la Francia, l’Olanda o il Belgio, avendo 
finalmente maturato una posizione chiara sulla necessità di 
incrementare gli investimenti green. 

Cosa andrà a finanziare il BTp green?
Il  90% circa dell’obbligazione green del Tesoro verrà destinato 
a trasporti, efficienza energetica e biodiversità. Nell’ambito 
dei trasporti, i proventi del green bond andranno a finanziare 
l’alta velocità, fra Tortona e Genova per il collegamento al 
corridoio che porta fino a Rotterdam, uno dei più importanti 
a livello commerciale in Europa. Altro progetto finanziabile 
è quello del tunnel del Brennero, tra Fortezza e Innsbruck. 
In generale, quindi, una priorità dell’obbligazione italiana è 
quella di promuovere il passaggio dal trasporto su gomma 
al trasporto su rotaia o fluviale e marittimo. Altro versante 
decisivo è quindi il potenziamento dei porti, fra cui quello di 
Trieste e l’utilizzo del Po per il trasporto merci. Dopo questo 
BTP ci aspettiamo che possano esservene ulteriori da parte 
del governo italiano.

intervista  
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Nei green bond, c’è un rapporto fra sostenibilità dei progetti e 
sostenibilità dell’azienda emittente?
L’importanza del green bond sta tutta nell’impatto materiale 
positivo sull’ambiente che esso comporta: un impatto che 
richiede di essere misurato. Proprio la misurabilità dell’impatto di 
un simile finanziamento è ciò che lo caratterizza rispetto ad altri 
strumenti, come i sustainability-linked bond. Non solo, i green 
bond si basano sempre di più anche sulla valutazione complessiva 
del profilo e sulla strategia di sostenibilità dell’azienda. Queste 
sono le due gambe su cui devono camminare. In caso contrario 
si può arrivare a casi eclatanti: ad esempio, quando lo stato 
del Queensland in Australia aveva emesso un green bond per 
finanziare la mobilità sostenibile, mentre allo stesso tempo 
quello stesso governo aveva sviluppato la più grande miniera a 
cielo aperto di carbone. Deve esserci una corrispondenza fra il 
profilo di sostenibilità dell’emittente e quello dei singoli progetti 
finanziati dal green bond.

Qual è l’offerta commerciale di NN IP sui green bond nel 
mercato italiano?
NN IP è un pioniere nel mercato dei green bond in Italia dal 
2016. Siamo oggi il maggiore gestore di green bond in Italia, con 
quasi 4 miliardi in gestione. E vediamo un interesse crescente 
verso questi titoli, sia a livello governativo sia corporate. Anche 
la platea degli emittenti si sta allargando e diversificando, 
includendo sempre più settori che prima erano ai margini, come 
quello automobilistico e dei beni di consumo. La diversificazione 
regionale e settoriale fa sì che la sostituzione di quote di portafogli 
di titoli di Stato o emissioni corporate con titoli verdi sia un passo 
logico e fattibile. Sul mercato italiano vediamo un interesse in 
aumento da parte degli investitori istituzionali e anche il retail 
sta iniziando a comprenderne benefici e opportunità. Una spinta 
anche data dalla Commissione europea, che emetterà green 
bond per finanziare la transizione verde nel quadro delle risorse 
previste per il programma Next Generation EU. Noi offriamo 
un’ampia gamma corporate e governativa, dando la possibilità 

di modellare portafogli con strumenti che abbassano la durata del 
portafoglio a seconda delle esigenze della clientela.

L’evoluzione normativa europea può spingere questo settore?
La normativa europea è stato il vero traino del cambiamento per 
tutto il settore. Tuttavia, resistenze e limiti sono ancora molti: 
ad esempio, si può scommettere che fino a quando Solvency II 
non incorporerà il rischio climatico le società di assicurazione 
non lo includeranno. Si registrano anche ritardi sul fronte dei 
fondi pensione in Italia. Secondo il rapporto del centro studi 
Itinerari Previdenziali, il 58% dei fondi pensione adotta politiche 
di sviluppo sostenibile sia per gestire i rischi finanziari che 
reputazionali.  Ma c’è ancora molto lavoro da fare: a cominciare 
dall’engagement dei fondi pensione verso le imprese in cui 
investono. I nostri fondi pensione hanno un peso contenuto 
sulle singole partecipazioni: fare engagement in questo contesto 
comporta costi molto alti che non sono giustificabili se il fondo 
pensione rimane piccolo.

In alto, Simona Merzagora 
Managing Director, NN Investment Partners

Sotto, una slide presentata al webinar del 
10 giugno  “Perché investire in green bond significa investire sul futuro?” 

Sei diversi ambiti di spesa del BTP verde

Trasporto
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biodiversità Ricerca

Fonte: MEF Dipartimento del Tesoro, marzo 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=7o1y0IT6kvQ
https://www.youtube.com/watch?v=7o1y0IT6kvQ


GIUGNO 2021

ESG focus


