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1.1 CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI SOSTENIBILI 
 Per finanziamenti sostenibili si intende 
•  finanziamenti ottenuti tramite l’emissione di titoli obbligazionari (obbligazioni) e

•  finanziamenti bancari (prestiti)

con caratteristiche contrattuali legate a temi ambientali e/o sociali che l’emittente 
si impegna a rispettare. Vengono spesso chiamati in modo generico finanziamenti 
ESG, sigla che sta per Environmental, Social e Governance, ovvero i fattori che 
definiscono la sostenibilità ambientale e sociale di una strategia o una azienda.

In funzione delle loro finalità, tali strumenti possono essere distinti nelle seguenti 
categorie: 
1.  Strumenti con finalità ambientali (c.d. “Green”). Rientrano in questa categoria le risorse 

destinate al finanziamento o rifinanziamento di progetti ambientali specifici che possono 

fare riferimento alla Tassonomia europea (regolamento EU Green Bonds Standard) oppure 

ai principi stabiliti dall’’Associazione Internazionale dei Mercati di Capitali (ICMA, icma.org). 

Ad esempio: gli investimenti per le energie rinnovabili, la prevenzione dell’inquinamento, la 

gestione degli scarichi idrici, gli edifici sostenibili.  

2. Strumenti con finalità di tipo sociale (c.d. “Social”). In questa categoria rientrano le risorse 

dedicate al finanziamento di progetti specifici relativi al sociale. Ad esempio, la costruzione 

di abitazioni sociali, infrastrutture per le comunità, servizi essenziali, progetti per la 

riduzione della disoccupazione. Anche in questo caso, ICMA ha stabilito degli standard di 

riferimento. 

3.  Strumenti con finalità sostenibili in generale (c.d. “Sustainability”)., le cui risorse sono 

vincolate a uno specifico progetto con caratteristiche ibride sia di tipo ambientale, sia di 

tipo sociale.

4.  Strumenti collegati ad obiettivi di sostenibilità (c.d. “Sustainability-linked”). Tali finanziamenti 

si contraddistinguono per essere direttamente connessi al raggiungimento di obiettivi di 

tipo sostenibile; si tratta di strumenti non direttamente correlati a un determinato progetto 

ma a specifiche metriche misurabili e monitorabili (KPI, Key Performance Indicator) che 

vengono inserite nella documentazione contrattuale. Tipicamente, le clausole inserite 

all’interno del contratto prevedono uno “step-up” del tasso di interesse, cioè un incremento 

del costo del finanziamento attraverso un aumento degli interessi da corrispondere 

agli investitori/finanziatori in caso di non raggiungimento degli obiettivi. Un’alternativa 

a questo meccanismo è lo “step-down”, ovvero la riduzione del costo per interessi nel 

caso di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, possibile nel caso dei prestiti, ma ancora 

non testato sul mercato obbligazionario europeo. Gli standard di riferimento più utilizzati 

sono quelli definiti da ICMA e dell’Associazione per il Mercato dei Finanziamenti (LMA, lma.

eu.com). Esempi di KPI sono la riduzione delle emissioni di gas serra (di tipo Scope 1-2), 

Introduzione
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Queste obbligazioni possono essere emesse da società, governi e municipalità 
e sono soggette ad un insieme di linee guida, le Sustainability Bond Guidelines 
dell'ICMA, che sono allineate ai principi GBP e SBP. Possono essere prive di 
collaterale, garantite dal merito di credito dell'emittente societario o governativo 
o garantite da collaterale riferito a un attivo specifico. Le tematiche di progetti 
idonee all'emissione di Sustainability Bond comprendono quelle in cui rientrano i 
green e social bond.

1.2.d Sustainability-Linked Bond 

Esistono inoltre, e sono sempre più diffusi, anche i c.d. Sustainability-linked bonds 
(SLB), obbligazioni che permettono all’emittente di raccogliere risorse finanziarie 
non legate a progetti specifici, ma destinate a scopi societari generici che però 
si inseriscono nella strategia a medio-lungo termine della società. L’emittente di 
un SLB, infatti, “lega” il proprio costo del debito al raggiungimento di espliciti e 
predeterminati obiettivi di sostenibilità. 

A differenza dei Green Bonds, dei Social Bonds e dei Sustainability Bond che 
necessitano di definire ed individuare progetti specifici a cui saranno destinate 
le risorse raccolte sul mercato, gli SLB necessitano di un documento quadro, 
pubblicamente consultabile, chiamato Sustainability-Linked Bond Framework 
plasmato dal piano di sostenibilità della società. 

In questo documento la società spiega la propria strategia sostenibile, individua gli 
UN Sustainable Development Goals (SDGs) più rilevanti a cui dichiara di contribuire, 
individua gli indicatori (Key Performance Indicators o, più comunemente, KPIs) 
più rilevanti da un punto di vista di business e delinea il piano d’azione che 
intraprenderà per raggiungere degli obiettivi di sostenibilità (Sustainability 
Performance Targets o SPTs) definiti. Nell’individuazione dei KPIs da inserire 
nel framework, le società tengono conto della rilevanza intrinseca degli stessi 
rispetto al proprio core business, nonché degli impegni e degli obiettivi che la 
stessa dichiara in altri documenti non finanziari come il piano strategico o il report 
di sostenibilità rifacendosi, per quanto possibile, a tassonomie ufficiali o accordi 
internazionali sul clima (EU Taxonomy Regulation, accordo sul clima di Parigi). I 
KPIs presenti nel framework dovranno essere rilevanti, misurabili e verificabili 
e andranno modulati all’interno del singolo strumento finanziario sotto forma 
di Sustainability Performance Targets. Gli SPTs dovranno essere ambiziosi e 
rappresentare un materiale miglioramento oltre la traiettoria “business as usual” 
della società.

il raggiungimento di un rating ESG da parte di un’agenzia indipendente, oppure le ore di 

formazione dei collaboratori o il livello di equità di genere in azienda. 

1.2 LE OBBLIGAZIONI SOSTENIBILI
A livello di titoli obbligazionari, esistono quattro principali categorie di obbligazioni 
create per supportare iniziative di carattere socio-ambientale: i Green Bond, i 
Social Bond, i Sustainability Bond ed i Sustainability-Linked Bond.

1.2.1 Green Bond

I Green Bond sono obbligazioni associate al finanziamento di progetti di 
sostenibilità ambientale come la produzione di energia sostenibile, l’edilizia 
eco-compatibile, i trasporti a minor impatto sull’ambiente, l’economia circolare, la 
riduzione delle emissioni inquinanti.  

L’ICMA ha fissato a livello globale degli standard, c.d. Green Bond Principles, per 
differenziare queste emissioni dalle obbligazioni tradizionali. Data la crescita del 
mercato, anche i Regolatori europei hanno messo in atto un processo di verifica 
del mercato dei green bond che punta ad aumentarne la trasparenza. 

1.2.b Social Bond

I Social Bond sono prestiti obbligazionari finalizzati a sostenere iniziative di 
elevato interesse sociale e che creino valore per la comunità offrendo chiari 
vantaggi sociali, come ad esempio progetti volti alla riduzione della povertà o allo 
sviluppo di settori quali istruzione, sanità, agricoltura e infrastrutture. Anch’essi 
sono negoziati in Italia in uno specifico segmento dei mercati MOT ed Extra MOT. 
Analogamente a quanto avviene per i Green Bond, l'emissione di Social Bond segue 
un insieme di orientamenti volontari – i Social Bond Principles (SBP) dell'ICMA – 
che puntano ad accrescere la comunicazione e la trasparenza nel mercato dei 
social bond. Gli SBP definiscono le migliori prassi per l'emissione di Social Bond e 
forniscono agli investitori le informazioni necessarie a valutare l'impatto sociale 
dei loro investimenti. 

1.2.c Sustainability Bond

I Sustainability Bond sono obbligazioni volte a finanziare o rifinanziare una 
combinazione di Progetti Green e di Progetti Sociali (Green and Social Projects).
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sono tradotti anche in obiettivi specifici all’interno dei piani industriali presentati 
recentemente, ad esempio UniCredit a dicembre 2021 e Intesa Sanpaolo a febbraio 
2022.

I primi prodotti “green” da parte degli intermediari sono stati mutui ipotecari per 
il segmento retail dove la banca concedeva condizioni agevolate a fronte di un 
impegno da parte del cliente di raggiungere determinati obiettivi che nella maggior 
parte dei casi erano costituiti da miglioramenti della classe energetica delle 
abitazioni.

Lato corporate non è disponibile una metrica così diffusa ed universale, oltre 
che facile da misurare, per cui il meccanismo di crediti agevolati si basa 
prevalentemente su indicatori definiti bilateralmente tra la banca ed il cliente in 
base al tipo di attività svolta. Il tema delicato è la verifica delle stesse, dove in molti 
casi ci si basa sull’autocertificazione della controparte in assenza di una verifica 
terza.

Questo costituisce un’area di sviluppo per un potenziale mercato della 
certificazione “green” che non può essere disgiunta da un’azione di creazione 
di una maggiore cultura nel mondo imprenditoriale per diffondere standard di 
mercato consolidati e quindi fruibili da una platea più ampia. A questo fine un ruolo 
molto positivo potrebbe essere svolto dalle associazioni di categoria.

Nel mercato italiano, un’ulteriore potentissima spinta al mercato green è costituita 
dai prodotti dedicati da parte di SACE che sono particolarmente interessanti sia 
per le banche sia per la loro clientela. Queste iniziative pubbliche hanno avuto 
inoltre il merito, a prima vista spesso sottovalutato, di diffondere know-how ed 
aumentare la consapevolezza anche in quelle istituzioni che non avevano già 
lanciato prodotti in questo ambito.

Le iniziative in ambito ESG da parte delle banche hanno trovato un riscontro 
nel mercato in senso più generale tramite emissioni di bond dedicati a cui 
gli acquirenti sono disposti a riconoscere un premio in termini di sconto 
sul rendimento richiesto [vedasi box dedicato]. A tale fine una maggiore 
armonizzazione degli approcci, ad esempio, tramite l’adozione di standard 
consolidati, sarebbe di enorme utilità.

Le iniziative in relazione alla Governance, la “G” come terzo ambito ESG, al momento 
attuale sembrano maggiormente relative alle scelte di investimento piuttosto che 
quelle di finanziamento.

A differenza dei bond convenzionali le strutture SLB prevedono un disincentivo 
al non raggiungimento degli obiettivi prefissati nel tempo previsto sotto forma di 
step-up sulla cedola dell’obbligazione o come add-on premium sul nozionale a 
scadenza. Il meccanismo di step-up è sicuramente il più utilizzato e apprezzato 
e consente di analizzare il commitment verso gli obiettivi di sostenibilità 
dichiarati. È quindi prevista una test-date prima della scadenza del bond in cui un 
provider esterno verificherà il rispetto degli SPTs e quindi l’eventuale step-up dal 
successivo periodo di interessi fino alla scadenza.

1.3 I FINANZIAMENTI BANCARI SOSTENIBILI
Il sistema finanziario, in particolare le banche, ha sempre svolto il ruolo di catena di 
trasmissione delle politiche industriali tramite l’effettiva allocazione delle risorse 
ai diversi operatori economici. Questo vale anche nella fase attuale riguardo le 
iniziative con caratteristiche ESG.

Il primo ambito in cui le banche hanno tradizionalmente operato è quello della 
“S”, ovvero iniziative sociali in cui si possono individuare due linee di azione. La 
prima riguarda il finanziamento a soggetti impegnati nel sociale, tipicamente nel 
terzo settore, spesso a condizioni non di mercato mentre la seconda si rivolge a 
soggetti esclusi dall’offerta bancaria. 

Queste iniziative sono tipicamente svolte senza obiettivi di lucro, ma comunque 
con un criterio di economicità, tramite la definizione di plafond dedicati, come nel 
caso di Social Impact Banking di UniCredit. Intesa Sanpaolo ha invece costituito 
una banca dedicata a queste iniziative, Banca Prossima, successivamente 
incorporata nella casa madre.

La maggiore consapevolezza dei cambiamenti climatici sia a livello governativo sia 
dell’opinione pubblica ha creato i presupposti per lo sviluppo del secondo ambito, 
quello ambientale, rappresentato dalla “E”.

Questa consapevolezza si è trasformata in forte impulso per le banche a 
promuovere le innovazioni nel quadro regolamentare come rappresentate dalle 
linee guida dell’Autorità Bancaria Europea (“EBA action plan on sustainable 
finance”, aprile 2019). A queste ha fatto seguito una forte attenzione della Banca 
Centrale Europea che l’anno successivo ha pubblicato la prima versione della 
guida ai rischi ambientali e cambiamento climatico, che nel 2022 sono state 
messe in pratica nello stress test sui rischi climatici.

La reazione delle banche è stata primariamente il lancio di prodotti “green” che si 
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framework LEED/ BREEAM o equivalenti).

Mentre per il rispetto del requisito di processo, i green loan real estate possono 
essere totalmente equiparabili ad un green loan emesso su altri tipi di sottostante, 
il rispetto dei requisiti relativi al sottostante è specifico dell’asset class ed ancora 
interpretato in maniera diversa dai vari player del mercato. 

Ad esempio, nel caso in cui si utilizzi l’allineamento a standard internazionali per 
verificare l’eleggibilità di un determinato sottostante per un green loan, non tutti gli 
operatori sono allineati nel definire una soglia d’accesso univoca.

Inoltre, considerato che il mercato dei green loan real estate, al pari di qualsiasi 
altro mercato dei green loans/bonds è autoregolamentato e come tale soggetto 
ancora ad alcuni elementi di discrezionalità interpretativa, alcuni players (sia 
finanziatori che emittenti) sono soliti selezionare società specializzate in grado di 
emettere delle “Second party opinion“ che certificano l’allineamento del prestito ai 
principi dell’ICMA e l’allineamento del sottostante all’eleggibilità green secondo le 
prassi maggiormente diffuse sul mercato.

In questo periodo storico, sul mercato si sta assistendo ad una rilevante 
diffusione dei green loan real estate. Se fino al 2020-2021, i Green loan venivano 
erogati con dei tassi leggermente più bassi rispetto ad un equivalente loan 
real estate, implicando quindi l’esistenza di un greenium, oggi i Green loan real 
estate sono emessi senza nessun tipo di premio/sconto, mentre i “brown loans” 
hanno maggiori difficoltà ad ottenere finanziamenti. Tale circostanza viene 
interpretata da molti operatori ed esperti come l’inizio di un’epoca in cui i fattori 
ESG risulteranno discriminanti per poter ottenere un finanziamento.

1.4 OBBLIGAZIONI SOSTENIBILI:  
 LA PROSPETTIVA DEGLI INVESTITORI 
L’interesse degli investitori verso le obbligazioni sostenibili è molto alto. Nel 
solo anno 2021, le emissioni globali hanno raggiunto 1,6 trilioni di dollari (Fonte: 
Bloomberg 11/4/22).  

Una delle ragioni di questo successo è relativa all’aspettativa di risultati 
economici migliori dovuti ai minori consumi energetici, ai minori rischi ambientali 
ed alla maggior resilienza delle attività imprenditoriali nel medio-lungo termine: 
l’investitore percepisce un rischio patrimoniale ridotto. I risultati di diverse ricerche 
confermano queste evidenze empiriche (uno fra tutti Friede, G., T. Busch e A. 
Bassen, 2015).

1.3.a Il mercato dei green loan real estate e dei mutui 
 immobiliari garantiti da sottostante sostenibile

Il mercato dei “Green Loan Real Estate” ovvero dei mutui immobiliari garantiti 
da un immobile con caratteristiche ambientali positive, per questo “green”, al 
pari di tutta l’industria dei finanziamenti con caratteristiche ESG è in continua 
evoluzione ed impegnato in un percorso finalizzato a creare standardizzazione/ 
omogeneizzazione delle best practices sia per gli emittenti, tipicamente gestori di 
fondi immobiliari che per i finanziatori, tipicamente banche e fondi di private debt.

Considerando che gli edifici sono responsabili di circa il 35-40% delle emissioni di 
CO

2
, il fattore ambientale è alla base di qualsiasi Green loan. 

Nell’immobiliare – il settore che gestisce il sottostante oggetto dei finanziamenti 
nel continuo sia tramite operazioni ordinarie (gestione operativa e piccole 
ristrutturazioni) che tramite operazioni straordinarie (operazioni di costruzione e 
di riposizionamento integrale) – il bisogno di adeguarsi a standard di sostenibilità 
ambientale è penetrato già nei primi anni duemila, ovvero quando si sono diffusi 
i primi standard internazionali di certificazioni degli edifici (ad esempio LEED e 
BREEAM). 

Tali certificazioni indipendenti, seppur mostrino tuttora dei limiti, funzionano come 
meccanismo di segnalazione per (i) verificare l’attenzione del gestore rispetto a  
temi ESG e (ii) fornire un contesto di riferimento oggettivo ed indipendente tra 
immobili localizzati in diverse giurisdizioni e caratterizzati da diverse destinazioni 
d’uso.  

Considerato il contesto di cui sopra, il mercato dei “green loan real estate”, che si è 
sviluppato negli ultimi tre anni e si sta consolidando attualmente in Europa, si basa 
su due principali pilastri:
•  Processo: rispetto di una serie di aspetti/ vincoli legati alla gestione trasparente del 

finanziamento e dunque la necessità di essere allineati ai 4 pillars dell’ICMA Green Bond 

Principles ovvero (i) utilizzo dei proventi da finanziamento (ii) processi e procedure 

per la valutazione e la selezione dei progetti da finanziare (iii) gestione dei proventi da 

finanziamento (iv) reportistica periodica; 

•  Investimento sottostante: raggiungimento di determinati standard o performance 

dell’immobile finanziato, prevalentemente quantificabili tramite (i) raggiungimento di 

determinate soglie minime in termini di prestazione energetica (la maggior parte delle 

giurisdizioni europee obbligano infatti i proprietari/ gestori degli immobili ad ottenere  una  

certificazione energetica che contiene informazioni sul profilo dell'isolamento termico e del 

consumo energetico) (ii) certificazione/allineamento a standard internazionali (come da 
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intangibile sul fronte reputazionale, visto che il ricorso a forme di finanza 
sostenibile si accompagna a maggiore trasparenza e visibilità, quanto meno sui 
progetti finanziati e sulle metriche di riferimento, e a un costante impegno per le 
tematiche ESG. 

Nel mondo dei finanziamenti sostenibili i Sustainability-Linked Bonds offrono, 
inoltre, un alto grado di flessibilità nella scelta delle caratteristiche finanziarie dello 
strumento.

Le altre motivazioni di questo grande interesse sono da ricercarsi da una parte 
nelle nuove esigenze degli intermediari finanziari che hanno strategie legate alla 
decarbonizzazione e alla sostenibilità dei propri investimenti e di quelli dei clienti; 
dall’altra parte nelle nuove indicazioni dei regolatori che hanno dettato regole 
stringenti da rispettare. Non ultima la Banca d’Italia, che ha indicato precisamente 
quali sono i rischi collegati al riscaldamento globale, in particolare per le 
attività di credito (“Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali”). 
L’EBA (European Banking Authority) ha disposto un “Action Plan on Sustainable 
Finance” per determinare le caratteristiche di sostenibilità delle attività bancarie, 
dove incoraggia a incorporare i temi ESG nelle valutazioni, utilizzando, tra l’altro, 
l’indicatore GAR (Green Asset Ratio), che rappresenta la percentuale di impieghi 
“verdi” nei bilanci della banca, oltre all’inclusione dei rischi ESG all’interno del RAF 
(Risk Appetite Framework).

Anche per gli asset manager, la normativa SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation) che stabilisce la classificazione dei fondi di investimento in base alle 
caratteristiche ESG, ha dato un notevole impulso al mercato delle obbligazioni 
sostenibili che sono chiaramente connotate come allineate ai criteri di trasparenza 
richiesti dal regolatore.

1.5 OBBLIGAZIONI SOSTENIBILI:  
 LA PROSPETTIVA DEGLI EMITTENTI
Sempre più aziende dichiarano l’obiettivo di aumentare il peso della finanza 
sostenibile sul totale del funding come uno dei pilastri dei propri piani strategici 
di medio-lungo periodo.

Si tratta di una tendenza ineludibile nelle strategie di finanziamento, vista la 
propensione crescente delle aziende a integrare la sostenibilità nel modello di 
business e ad individuare progetti di sviluppo a sostegno del miglioramento della 
qualità della vita che trovano nella finanza sostenibile un’opportunità di riduzione 
del costo dell’indebitamento.

I finanziamenti sostenibili rappresentano per l’azienda una immediata 
manifestazione del valore della sostenibilità nella forma di accesso a fonti di 
finanziamento privati o pubblici a costi competitivi rispetto ai finanziamenti 
tradizionali.

Oltre ai tangibili effetti positivi sulla situazione economica-finanziaria 
dell’emittente, che si apre a nuove opportunità di mercato, vi è anche un beneficio 
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2.1 I PRINCIPI E LE LINEE GUIDA DI ICMA
L’ICMA (International Capital Market Association) ha pubblicato nel 2014, e poi 
perfezionato negli anni, dei “Principi”1, ovvero una raccolta di linee guida volontarie 
con l’obiettivo di promuovere il finanziamento dei progressi verso la sostenibilità 
ambientale e sociale da parte dei mercati globali dei capitali:
•  Green Bond Principles (GBP);

•  Social Bond Principles (SBP);

•  Sustainability Bond Guidelines (SBG);

•  Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP).

I Principi delineano le migliori pratiche per l'emissione di obbligazioni che servono 
scopi sociali e/o ambientali attraverso linee guida e raccomandazioni globali che 
promuovono la trasparenza e la divulgazione, sostenendo in tal modo l'integrità 
del mercato, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la fiducia degli 
investitori ed attrarre capitale per sostenere lo sviluppo sostenibile.

1 https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/

I principi di riferimento

2
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•  adattamento al cambiamento climatico;

•  prodotti, tecnologie di produzione e processi eco-efficienti e/o di economia circolare;

•  edilizia ecologica che rispetta standard o certificati regionali, nazionali e internazionali.

I Progetti Green includono costi correlati come quelli in ricerca e sviluppo (R&D) e 
possono essere legati a più categorie e/o obiettivi ambientali.

I proventi delle obbligazioni devono poi essere monitorati in modo appropriato 
e attestati formalmente. L'emittente deve rendere noti agli investitori il tipo di 
collocamento temporaneo previsto per il saldo dei proventi non impiegati. I 
proventi possono essere gestiti per obbligazione (approccio bond-by-bond) o 
su base aggregata per più green bond (approccio di portafoglio). I Principi ICMA 
incoraggiano un elevato livello di trasparenza e raccomandano che la gestione dei 
proventi da parte di un emittente sia integrata dall'uso di un revisore esterno per 
verificare il metodo di tracciamento interno e l'allocazione dei fondi provenienti 
delle obbligazioni.

Gli emittenti devono inoltre fornire periodicamente informazioni sull'uso dei 
proventi includendo l’elenco dei progetti a cui sono stati assegnati ed una breve 
descrizione dei progetti, degli importi assegnati e del loro impatto previsto. I 
Principi raccomandano l'uso di indicatori qualitativi di prestazione e, ove possibile, 
misure quantitative della performance e la divulgazione della metodologia e/o 
delle ipotesi fondamentali di base utilizzate nella determinazione quantitativa. Gli 
emittenti dovrebbero fare riferimento, ove possibile, ai modelli di rendicontazione 
dell'impatto forniti nel “Harmonised Framework for Impact Reporting”2.

Infine, i Principi dell’ICMA raccomandano che gli emittenti seguano in forma 
volontaria altre due istruzioni:

1.  Spiegare l'allineamento del loro programma di Green, Social o Sustainability bond alle 

richieste dei Principi nel contesto della loro strategia generale di sostenibilità. Tale 

framework e/o documentazione legale dovrebbe essere disponibili in un formato facilmente 

accessibile agli investitori.

 – Ottenere una revisione esterna, che può assumere diverse forme:

 º Second Party Opinion, relativa all’aderenza ai Principi e fornita da un’istituzione 

con competenze di sostenibilità indipendente dall’emittente e dal consulente 

che ne cura l’eventuale framework ambientale, sociale o di sostenibilità.

 º Verifica formale, effettuata in base a una serie di criteri, tipicamente relativi 

agli obiettivi di performance e sostenibilità ambientale e/o sociale definiti per 

l’obbligazione.

2 https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/impact-reporting/green-projects/

2.1.a Green, Social e Sustainability Bonds

Come descritto nel capitolo 1, i Green Bond, i Social Bond ed i Sustainability 
Bond sono obbligazioni i cui proventi vengono utilizzati per finanziare progetti 
che migliorino, rispettivamente, la sostenibilità ambientale, sociale o entrambe. 
Pertanto, i Principi pubblicati dall’ICMA li definiscono “Use-of-Proceeds Bonds” 
e determinano quattro componenti necessarie per garantirne la conformità ai 
Principi:
1.  Uso dei proventi: il finanziamento deve essere destinato a un progetto di sostenibilità,  

per cui deve essere chiara la destinazione finale dei proventi dell’emissione.

2. Processo di valutazione e selezione dei progetti.

3. Gestione dei proventi.

4. Rendicontazione: almeno una volta all’anno deve essere prodotta una rendicontazione 

dell’utilizzo dei proventi che deve indicare quanto denaro e in quali progetti è impiegato il 

denaro, in modo da garantire massima trasparenza nell’utilizzo dei fondi.

I Principi ICMA individuano specifiche ma ampie categorie di progetti per quali i 
proventi di tali obbligazioni possono essere usati per poter essere considerati in 
conformità con i Principi (c.d. “eligible projects”).

I Green Bond Principles, i primai ad essere definiti, rientrano in una forma di 
autoregolamentazione fissata dal mercato per cui non sono previste sanzioni 
in caso di mancato rispetto. Tuttavia, il mancato rispetto comporta un rischio 
reputazionale che crea conseguenze economiche negative per l’emittente. 

Per rafforzare gli standard, la think thank Climate Bond Initiative ha definito una 
tassonomia che stabilisce cosa qualifica come verde un’obbligazione a cui segue 
verifica e approvazione da parte del Climate Bonds Standard and Certification 
Scheme. Questa pratica è rafforzata da un secondo parere emesso da agenzie 
indipendenti che controllano la componente green dell’obbligazione. 

Tutti i progetti qualificati individuati per l’uso dei proventi dovrebbero portare ad 
avere evidenti benefici a livello ambientale, sociale o entrambi, i quali dovranno 
essere valutati e, ove possibile, quantificati dall'emittente.

Nei Green Bond Principles sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo le 
seguenti categorie:
•  energia rinnovabile;

•  prevenzione e controllo dell’inquinamento;

•  gestione ambientalmente sostenibile delle risorse naturali e utilizzo del territorio;

•  conservazione della biodiversità terrestre e marina;

•  trasporto pulito;
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Per essere allineati ai principi ICMA e alle best practices di mercato gli obiettivi 
(SPT) devono essere coerenti con gli obiettivi dell'emittente comunicati nei piani 
strategici o nei piani di sostenibilità e dimostrare un impegno significativo al 
miglioramento. 

Inoltre, devono essere chiaramente comunicati gli SPT intermedi e i mezzi per il 
loro raggiungimento, nonché il loro rispettivo contributo in termini quantitativi, per 
consentire una valutazione accurata da parte degli investitori della performance 
via via ottenuta. 

Contrariamente ad una revisione esterna prima dell'emissione come la Second 
Party Opinion, che è solamente raccomandata dai GBP, SBP e SBG, la verifica post-
emissione è un elemento necessario dei SLBP.

I PRINCIPI ICMA

Use of Proceeds*
Green, Social, Sustainability Bonds
("GSS" or "UoP")
Core Components:
1. Use of Proceeds
2. Process for Project Evaluation and 

Selection
3. Management of Proceeds
4. Reporting

Key Recommendations:
1. Bond Frameworks
2. External Reviews

Climate Transition Finance Handbook (CTFH)
(Guidance may be applied to GSS/UP Bonds or SLBs)

General Purposes*
Sustainability-Linked Bonds 
("SLBs")
Core Components:
1. Selection of Key Performance

Indicators (KPIs)
2. Calibration of Sustainability

Performance Targets (SPTs)
3. Bond characteristics
4. Reporting
5. Verification

Financial
Instrument
Guidance

Thematic
Guidance

 º Certificazione: relativa alle obbligazioni, al framework associato, all'uso 

dei proventi, agli indicatori chiave (KPI, key performance indicator) oppure 

agli obiettivi di performance sostenibile (SPT sustainability performance 

target) rispetto ad uno standard o un'etichetta verde/sociale/di sostenibilità 

riconosciuta.

 º Scoring/Rating: anche in questo caso può essere relativo al framework 

oppure all’uso dei proventi, la selezione dei KPI, la calibrazione del livello di 

ambizione degli SPT ed è valutato da terzi, fornitori di ricerca specializzati 

o agenzie di rating, secondo una metodologia di score/rating consolidata.

2.1.b Sustainability-Linked Bonds

I Sustainability-Linked Bond, o SLB, sono uno strumento il cui profilo di rimborso è 
impattato attraverso lo step-up del coupon o attraverso un add-on sul nozionale 
in caso di non raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in un determinato 
periodo. Sono emissioni orientate al raggiungimento di un miglioramento futuro 
del profilo di sostenibilità dell’emittente ed i loro proventi sono destinati ad essere 
utilizzati per scopi generali. Pertanto, sono definiti come “General Purposes” 
bonds, in opposizione ai Green, Social e Sustainability Bonds, che, come abbiamo 
visto, sono Use-of-Proceeds bonds.

I Sustainability-Linked Bonds Principles (SLBP) definiscono cinque elementi chiave 
per la conformità di questo tipo di obbligazione:
1.  Selezione dei KPI: motivazione sottostante;

2.  Ponderazione degli SPT: livello di ambizione, coerenza con la pianificazione strategica 

complessiva e approccio di benchmarking;

3.  Caratteristiche del bond: il potenziale cambiamento delle caratteristiche finanziarie 

e/o strutturali delle obbligazioni illustrandone i “trigger events”, cioè gli eventi che ne 

modificano il profilo;

4.  Rendicontazione: post-emissione;

5.  Verifica: indipendente ed esterna (ad esempio una limited o reasonable assurance) 

sul livello di prestazioni rispetto a ogni SPT per ogni KPI, da parte di un revisore esterno, 

almeno una volta all'anno. La verifica delle prestazioni rispetto agli SPT deve essere resa 

pubblicamente disponibile.

Gli elementi chiave dei sustainability-linked bond sono quindi le metriche KPI, che 
dovrebbero essere (i) pertinenti e rilevanti dal punto di vista ambientale, sociale 
o di governance; (ii) misurabili, verificabili esternamente e confrontabili e (iii) 
con obiettivi SPT chiaramente definiti in termini di motivazione e metodologia di 
calcolo.
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•  per le obbligazioni con obiettivi ambientali: considerazione dei principali impatti negativi 

sui fattori di sostenibilità e l’allineamento dei progetti finanziabili alla tassonomia UE, con la 

concessione però di una percentuale di investimenti in progetti non allineati;

•  requisiti per i piani di transizione climatica degli emittenti; tutti gli emittenti di GB e SLB 

dell'UE soggetti alla direttiva CSRD devono essere sottoposti ad audit in linea con la 

neutralità climatica entro il 2050;

•  vigilanza rafforzata: consolidamento delle norme sui conflitti di interesse dei revisori 

esterni, che dovranno essere sotto la supervisione dell’ESMA.

Al fine di agevolare e favorire l’utilizzo dello strumento Green la BCE ha 
recentemente dichiarato (settembre ‘22) di voler applicare un Green Tilt per il 
proprio portafoglio di titoli corporate detenuti sotto al programma CSPP e PEPP. 
Tuttavia, il fatto che la decisione della BCE faccia riferimento solo ad obbligazioni 
con obiettivi legati all’ambiente potrebbe creare distorsioni nel mercato per lo 
sviluppo di KPI sociali e di governance.

In Italia Hera si è stato il primo emittente ad emettere un Green Bond con 
certificazione da parte di un’entità indipendente (Vigeo) sull’aderenza agli 
standard europei.

2.2 LA PROPOSTA DEGLI EU GREEN BOND STANDARD
Il 6 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di 
regolamento che introduce uno standard europeo per i Green Bond, lo European 
Union Green Bond Standard (EU GBS). 

La proposta di EU GBS è in linea con i principi ICMA, ma ha tra gli obiettivi 
principali la mitigazione del rischio di greenwashing associato agli strumenti 
di finanziamento attraverso richieste di allineamento e rendicontazione più 
stringenti, principalmente: 
1. l’allineamento alla tassonomia UE che fornisce un sistema di classificazione standardizzato 

e fondato su un metodo scientifico, per identificare le attività economiche sostenibili dal 

punto di vista ambientale, e 

2. la definizione di requisiti più stringenti rispetto ai principi ICMA in materia di trasparenza e 

revisione: tutte i Green Bond europei dovrebbero essere verificati da un revisore esterno 

per garantire la conformità al regolamento e l'allineamento alla tassonomia dei progetti 

finanziati.

Una differenza di rilievo fra Principi ICMA e la proposta di Standard EU, c’è l’albo 
dei certificatori: chi fornisce la revisione dovrà essere iscritto a un elenco che 
sarà gestito dall’ESMA (European Securities Markets Authority), l’authority che 
regolamenta i mercati finanziari europei. 

In Italia i green bond sono trattati su uno specifico segmento dei mercati MOT ed 
Extra MOT attivo dal marzo 2017.

Le obbligazioni sostenibili emesse fino ad ora da emittenti italiani sono conformi ai 
principi ICMA e rientrano principalmente in due categorie di strumenti: Green Bond 
e Sustainability-Linked bond. Pertanto, l’introduzione del Regolamento sui Principi 
EU sarebbe rilevante e comporterebbe degli adattamenti per il nostro mercato, 
comunque già abituato a lavorare in allineamento ai Principi ICMA.

Al momento il regolamento è oggetto di negoziazioni tra la Commissione Europea, 
il Parlamento europeo ed il Consiglio, dopo che questi ultimi hanno determinato 
le rispettive posizioni. Il processo dovrebbe concludersi entro la fine del 2022. Le 
principali questioni ancora in discussione presso l’UE sono:
•  l’estensione dell’ambito di applicazione degli standard, proposta dal Parlamento Europeo, 

che introdurrebbe requisiti di disclosure per tutti i GB e SLB distribuiti nell’Unione Europea, 

con l’obiettivo di aumentare la trasparenza, evitare il greenwashing e garantire la 

comparabilità strumenti finanziari che si dichiarano sostenibili;

•  la richiesta di aggiungere la dichiarazione di conformità agli EU GBS nella documentazione 

legale del titolo emesso, dando origine a conseguenze legali in caso di difformità;
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Il mercato delle obbligazioni legate a fattori ESG è in continua espansione grazie 
alla crescente trasparenza garantita dall’evoluzione della regolamentazione 
che ha alimentato la domanda da parte degli investitori. L’aumento del numero 
degli emittenti ha ampliato l’universo investibile, ha creato opportunità di 
diversificazione settoriale e geografica a livello di emittenti e ha aumentato la 
liquidità dello strumento. La resilienza mostrata da questi strumenti nei periodi di 
crisi ha supportato l’appetibilità degli stessi.  

Come per qualsiasi altro tipo di strumento finanziario, è importante per chi investe 
in emissioni sostenibili capire le implicazioni in termini di rischio e di rendimento 
del prodotto in cui investe. Tali strumenti rispondono all’esigenza di impostare 
politiche di investimento che minimizzino i rischi ESG del portafoglio.  

Alle considerazioni di opportunità economica offerte nella gestione di portafoglio 
si aggiunge la dimensione etica di finanziamento di iniziative ad impatto sociale 
ed ambientale che soddisfa il crescente desiderio degli investitori di rendere 
“più ecologici” i propri portafogli e di influire positivamente sul cambiamento. 
Le obbligazioni legate ai fattori ESG appaiono quindi come un modo efficace 
ed efficiente per migliorare l’impatto sociale esercitato dalle proprie scelte di 
allocazione del capitale senza rinunciare ai rendimenti.  

Il mercato 
delle obbligazioni 
sostenibili

3
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EUROPEAN ESG, SUSTAINABLE LINKED, E TRANSITION BOND EMESSI DAL 2020 AL 
TERZO TRIMESTRE 2022 

Fonte: AFME

EUROPEAN SUSTAINABILITY LINKED E GREEN LINKED LOANS EMESSI DAL 2020 AL 
TERZO TRIMESTRE 2022

 Fonte: AFME
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3.1 EVOLUZIONE DIMENSIONALE
La crescente offerta sul mercato sta riducendo le barriere e agevolando il 
passaggio dalle obbligazioni tradizionali a quelle sostenibili.  

Al 30 settembre 2022, il valore totale di obbligazioni verdi, sociali, di sostenibilità, 
legate alla sostenibilità (SLB) e di transizione (GSS+) acquisite dalla Climate Bonds 
Initiative avevano superato i 3.500 miliardi di dollari.

EMISSIONE DI DEBITO GLOBALI DAL 2013 AL 2022 

Fonte: CBI, Sustainable Debt Market Summary Q3 2022

Secondo i dati pubblicati da “Association for Financial Markets in Europe” (AFME) 
l’emissioni di obbligazioni European ESG, sustainable linked e transition bond sono 
cresciute dal 2020 al terzo trimestre 2022 seppur si sia registrato una riduzione 
del 13% nel corso dell’ultimo anno. Trend simile hanno fatto registrare le emissioni 
di prestiti European sustainability linked e Green linked. A fronte di una crescita 
delle emissioni dal 2020 al terzo trimestre del 2022 si registra un lieve calo (pari 
all’8%) nel corso dell’ultimo anno.
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I Green bond da sempre dominano le emissioni sostenibili con il mercato 
statunitense, che mantiene una leadership dimensionale indiscussa per i Green 
bond e i Sustainability bond. Tra i paesi più attivi troviamo anche Francia, che ha il 
più grande mercato di social bond al mondo, Germania e Cina.  

Da notare come, invece, la proporzione di Sustainability-Linked Bonds in Italia 
rispetto al totale delle emissioni sostenibili sia di molto superiore a quella degli 
altri mercati. Vedremo più in dettaglio in seguito vari casi di emittenti su questo 
mercato in Italia.

VALORE DELLE EMISSIONI GLOBALI DI OBBLIGAZIONI SOSTENIBILI DAL 2013 AL 2022 
RIPARTITO PER PAESE DI ORIGINE DELL’EMITTENTE E TIPOLOGIA DELL’EMISSIONE

Fonte: CBI, Sustainable Debt Market Summary Q3 2022 
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3.2 IL VENTAGLIO DELLE OPPORTUNITÀ 
 DI DIVERSIFICAZIONE
La natura sempre più diversificata del mercato delle emissioni obbligazionarie 
sostenibili rappresenta un fattore a sostegno della crescita, andando incontro alle 
esigenze di diversificazione degli investimenti.

Le obbligazioni green possono essere emesse da aziende con caratteristiche di 
corporate bond con obiettivi green, oppure da organismi sovranazionali, come 
la Banca Europea degli Investimenti (BEI), e dai singoli Stati. Il primo green bond 
al mondo è stato emesso sul mercato dalla BEI il 4 luglio 2007. Il primo stato 
ad emettere un’obbligazione green è stata la Polonia che nel 2016 ha lanciato 
un’emissione verde da 750 milioni di euro. In Italia la prima obbligazione verde è 
stata lanciata nel 2014 dalla multiutility Hera: un decennale da 500 milioni di euro. 

Lo scenario ad oggi è dominato dalle obbligazioni societarie, con i titoli governativi 
che rappresentano solo il 9% del totale nel 2021.

EVOLUZIONE DELLE EMISSIONI GLOBALI DI OBBLIGAZIONI SOSTENIBILI DAL 2014 AL 
2022 RIPARTITO PER TIPOLOGIA DI EMITTENTE 

 Fonte: AFME 
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La sfida di uno sviluppo sostenibile e socialmente equo dell'economia conferisce 
ai fattori ESG un ruolo sempre più importante nel valutare opportunità e rischi di 
investimenti. La concentrazione di una parte del portafoglio in strumenti costruiti 
nel rispetto di standard ESG fornisce una protezione naturale alla sfida della 
transizione green dell’economia.

3.4 IL RISCHIO GREENWASHING
Nelle scelte di investimento deve essere tenuto presente il rischio di incorrere in 
casi di “greenwashing”, ovvero della possibilità che vengano emesse obbligazioni 
etichettate come sostenibili che in realtà non hanno un reale orientamento al 
rispetto dell'ambiente o del sociale, bensì hanno scopi puramente finanziari o di 
miglioramento reputazionale dell’emittente con un “ambientalismo di facciata”.

Per ridurre tale rischio saranno necessari ulteriori progressi nella 
standardizzazione e nella regolamentazione, come una più diffusa adesione ai 
Green Bond Principles dell’International Capital Market Association e ai Green Bond 
Standards dell’Unione Europea, legati alla tassonomia delle attività economiche, 
che migliorino la trasparenza e conseguentemente la credibilità dello strumento.

L’ESMA (Autorità europea per gli strumenti ed i mercati finanziari), con la 
pubblicazione della “Sustainable Finance Roadmap 2022-2024”, ha esplicitamente 
annoverato tra le sue priorità la lotta al fenomeno del “greenwashing” e la 
promozione della trasparenza comunicativa.

3.3 IL PROFILO RISCHIO-RENDIMENTO
I green bonds hanno la stessa seniority di altre obbligazioni dell’emittente, a parità 
di struttura. In termini di analisi dei fondamentali del credito, il rischio di credito si 
situa a livello dell’emittente ed è quindi esattamente lo stesso per i green bonds e 
per quelli convenzionali.

L’analisi dei rendimenti storici condotta su indici obbligazionari green e tradizionali 
comparabili mostra che le due asset class hanno avuto nel recente passato un 
profilo di rischio-rendimento simile. In particolare, dal confronto tra il Bloomberg 
Barclays MSCI Global Green Bond ed il Bloomberg Barclays MSCI Global Bond, 
entrambi a cambio coperto, emerge nel periodo 2018-2021 l’indice green ha 
avuto un ritorno medio mensile di circa 4 bps superiore all’omologo benchmark 
tradizionale, ma con una più alta volatilità. L’information ratio, che raffronta il 
rendimento in relazione alla volatilità, mostra che il ritorno aggiustato per il rischio 
è analogo, con un rendimento leggermente superiore per il benchmark non-green 
(vedi Tabella 1)

TABELLA 1: CONFRONTO RENDIMENTO-RISCHIO BENCHMARK OBBLIGAZIONI GLOBALI 
GREEN E NO-GREEN DA 1/1/2018 A 31/12/2021 

INDICI RITORNO MEDIO, % VOLATILITÀ, %
INFORMATION 

RATIO

Bloomberg MSCI Global Green 

Bond Index EUR Hedged
0.17 1.1 0.15

Bloomberg Global Aggregate 

EUR Hedged
0.13 0.79 0.17

Fonte: elaborazione dati Refinitiv  
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«Finanza sostenibile» significa finanziare gli investimenti necessari per 
corroborare, attraverso la finanza pubblica e privata, il processo di transizione 
verso un utilizzo razionale delle limitate risorse a disposizione, costruendo 
un’economia più sostenibile nel lungo periodo.

Con riferimento alla transizione verso un’economia a zero emissione delle imprese 
dell’economia reale, alla base del processo di finanziamento sostenibile troviamo 
la redazione del piano di transizione, sviluppato in modo complementare e 
sinergico rispetto al piano strategico dell’impresa.

Il framework di finanza sostenibile è l’anello di congiunzione tra il piano di 
transizione dell’impresa e la gestione finanziaria. Il framework si sviluppa 
parallelamente al piano di transizione, si basa su progetti valutati idonei e su 
metriche individuate nel piano stesso e consente l’acceso immediato al mercato 
ESG sia in forma di finanziamenti bancari che di prestiti obbligazionari.

I framework in uso oggi da parte dei principali emittenti italiani sono basati sui 
principi ICMA Green Bond e Sustainability-linked Bond. I più recenti Green Bond 
Framework stilati dagli emittenti italiani sono allineati alla tassonomia UE ed alla 
bozza dei Green Bond standard europei.

4.1 IL PIANO DI TRANSIZIONE
I Green Bond Principles di ICMA raccomandano di fornire un riassunto delle 
informazioni rilevanti nel contesto della strategia generale di sostenibilità 
dell'emittente. Tali informazioni diventano sempre più importanti per gli investitori 
istituzionali che richiedano sicurezza e trasparenza sulla pianificazione della 
transizione di decarbonizzazione.

Glasgow Financial Alliance For Net Zero (GFANZ), è una associazione mondiale 
che riunisce le istituzioni finanziarie che si impegnano ad accelerare e integrare 
la decarbonizzazione dell'economia mondiale e a raggiungere l’obiettivo di zero 
emissioni entro il 2050. Individua le best practice per la definizione dei piani di 
transizione che devono permettere agli investitori di comprendere:
1. Le modalità attraverso le quali la governance aziendale garantisce la realizzazione della 

strategia, con esplicito riferimento agli obiettivi di sostenibilità;

2. La strategia che definisce come l'azienda raggiungerà l’obiettivo di zero emissioni, in modo 

coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

3. Gli obiettivi e le metriche che consentono agli stakeholder esterni di monitorare i progressi 

nella riduzione delle emissioni;

4. Una comprensione dei rischi e delle opportunità legati al piano proposto.

Il processo di finanziamenti 
sostenibili nelle aziende 
dell’economia reale

4
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Gestione dei rischi

• Descrivere le sfide operative che possono essere incontrate 

nella transizione a un business net-zero;

• Descrivere i modi in cui l'azienda supererà queste sfide;

• Descrivere le dimensioni e la natura della transizione e i 

rischi fisici che l'impresa deve affrontare a breve, medio e 

lungo termine;

• Descrivere gli impatti climatici che derivano dalle attività 

delle imprese (ad es. i rischi che l'impresa presenta per il 

clima).

Metriche e obiettivi

• Indicare esplicitamente l'ambizione del piano di transizione 

in termini di data di raggiungimento di net zero, obiettivi 

intermedi e percorso utilizzato per sviluppare il piano di 

transizione net-zero;

• Descrivere gli obiettivi di decarbonizzazione a breve, medio 

e lungo termine per l'impresa e le singole linee di business 

(se pertinente);

• Comunicare le emissioni di scope 1 (dirette) 2 (generate 

dall'energia acquistata e consumata dalla società) e 3 

(indirette che vengono generate dalla catena del valore 

dell'azienda);

• Comunicare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di 

riduzione delle emissioni;

• Rivelare altre metriche rilevanti per valutare i progressi della 

transizione (ad es. metriche di intensità delle emissioni, uso 

dell'energia, piani di produzione).

Fonte:GFANZ,Our progress and plan towards a net-zero global economy (2021)

CATEGORIE DI INFORMAZIONI CHE FANNO PARTE DEI PIANI DI TRANSIZIONE 
SOCIETARIA NET-ZERO DI BEST PRACTICE

Pilastro Categorie di informazioni

Governance

• Descrivere le procedure e il monitoraggio implementato 

dalla governance aziendale per l'approvazione del piano di 

transizione net-zero;

• Descrivere la rendicontazione da predisporre a sostegno 

del piano di transizione net-zero e il processo di revisione 

e aggiornamento;

• Descrivere gli incentivi e gli impatti sulla remunerazione 

legati all'esecuzione del piano di transizione net-zero.

Strategia di 

decarbonizzazione

• Descrivere la roadmap prevista e le fasi delle azioni 

specifiche necessarie per raggiungere lo zero netto (ad 

es. tecnologie utilizzate, misure di efficienza energetica 

adottate);

• Descrivere l'utilizzo di crediti di carbonio e compensazioni 

con riferimento agli orientamenti del settore emergenti 

(ad es. tipo di crediti utilizzati, prezzo applicato, verifica). I 

crediti e le compensazioni dovrebbero essere comunicati 

separatamente dai dati sulle emissioni lorde;

• Descrivere l'entità e la natura degli investimenti in capitale 

a basse emissioni di carbonio attuali e futuri (allineamento 

all'allocazione del capitale);

• Descrivere l'impegno attuale e futuro con clienti e fornitori;

• Descrivere l'impegno attuale e futuro nell’ambito policy e 

advocacy;

• Descrivere in che modo il piano di transizione supporta una 

transizione giusta;

• Esaminare gli impatti dei diversi scenari di transizione sulla 

strategia di decarbonizzazione dell'azienda;

• Descrivere i piani di dismissione per le attività ad alte 

emissioni (allineamento all'allocazione del capitale).
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Fonte: GFANZ, Introductory Note on Expectations for Real Economy (2022)

Inoltre, gli obblighi di informativa relativi ai piani di transizione sono inclusi 
nella bozza dello standard di informativa sul clima pubblicato nel marzo 2022 
dall'International Sustainability Standards Board (ISSB). Si prevede che l'ISSB 
rilascerà una versione definitiva di questo nuovo standard entro la fine del 2022.

4.2 IL FRAMEWORK DI FINANZA SOSTENIBILE
Il framework di finanza sostenibile è l’anello di congiunzione tra il piano di 
transizione dell’impresa e la gestione finanziaria. Esso si sviluppa parallelamente 
al piano di transizione, si basa su progetti idonei e metriche invidiati nel piano 
stesso e consente di accedere al mercato dedicato agli strumenti sostenibili sia 
in forma di finanziamenti bancari che di prestiti obbligazionari.

Il framework di finanza sostenibile è uno strumento di governo aziendale capace 
di fornire e diffondere verso gli investitori e all’interno dell’impresa una visione 
integrata e trasversale dell’impegno dei finanziamenti sostenibili allineata 
con la strategia aziendale e con gli standard di riferimento (UE e ICMA/ILA). 

Disclosure framework 
and data collection
Outlines the components 
that companies should 
disclose against and 
provides guidance on how 
each component should be 
disclosed

Standards and regulatory
frameworks

Transition plan 
assessment tools
Evaluates and assesses a 
company's transition and 
GHG emission targets 
based on reported data, 
sectoral pathways and 
disclosure frameworks

Target-setting methodologies 
and validation
Provides guidance for 
companies to estimate, set 
and disclose GHG emission 
targets; provides an 
assessment and validation 
of targets

*Carbon performance dimension *Management quality dimension

Nella nota introduttiva sulle aspettative per i piani di transizione dell'economia 
reale pubblicata da GFANZ nel giugno 2022 sono evidenziate le principali 
implicazioni per le imprese: “Le aziende di tutti i settori, e di tutte le dimensioni, 
che non hanno piani di transizione credibili possono affrontare costi più elevati 
di prodotti e servizi finanziari (ad esempio, maggiori costi di capitale) nonché 
potenziali vincoli all'accesso a prodotti e servizi finanziari (ad esempio, copertura 
assicurativa limitata). Al contrario, le aziende con piani di transizione credibili 
potranno essere sempre più in grado di accedere a prodotti e servizi con 
condizioni adeguate a modelli di business a basse emissioni di carbonio.”

La nota inoltre indica come le istituzioni finanziarie possano contribuire ad 
accelerare le riduzioni dei gas a effetto serra nell'economia reale finanziando e 
sostenendo:
• Sviluppo e dimensionamento di soluzioni climatiche in sostituzione di tecnologie, prodotti 

e/o servizi ad alta emissione;

• Aziende che sono già allineate a un percorso di 1,5 gradi C;

• Transizione delle imprese dell'economia reale secondo piani di transizione trasparenti e 

solidi e in linea con i percorsi settoriali allineati con l’obiettivo di 1,5 gradi C;

• Graduale gestione accelerata - mediante prepensionamento, retrofit o riqualificazione – di 

attività ad emissioni elevate.

Per fare ciò le istituzioni finanziarie stanno cambiando le proprie strategie e 
processi decisionali e hanno bisogno di informazioni da parte delle imprese, 
che possono essere meglio fornite sotto forma di piani di transizione. Tali piani 
descrivono gli obiettivi, le azioni, i progressi e i meccanismi di responsabilità delle 
imprese per raggiungere lo zero netto.

Per sostenere lo sviluppo di strategie e piani di transizione legati al clima sono già 
in uso oggi diversi orientamenti che pur avendo molti elementi comuni tra di loro 
presentano anche alcune differenze. Ad esempio, la Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD) e CDP sono spesso utilizzati come framework per la 
informativa e la fonte di dati, rispettivamente.

Science Based Targets initiative (SBTi) e Transition Pathway Initiative Carbon 
Performance (TPI-CP) sono utilizzati per l'allineamento scientifico degli obiettivi. 
The Assessing Low Carbon Transition (ACT), Transition Pathway Initiative 
Management Quality (TPI-MQ) e Climate Action 100+ (CA100+) sono indicati come 
strumenti di valutazione della credibilità dei piani di transizione (vedi grafico di 
seguito).
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• Collaborazione e comunicazione tra gli stakeholder interni ed esterni affinché si attivi 

un processo dinamico e iterativo di revisione del framework. Eventuali aggiustamenti 

del framework possono essere necessari a fronte di analisi condivise tra tutti i soggetti 

coinvolti, bilanciando l’esigenza di flessibilità del framework con quella di continuità e 

rigore;

• Solida infrastruttura tecnologica che assicuri un’aggregazione accurata, completa e 

tempestiva dei dati (es. metriche e obiettivi).

Esso rappresenta un insieme di regole che consente di stabilire, comunicare e 
controllare le categorie di progetti sostenibili e le metriche e gli obiettivi di finanza 
sostenibile che si intendono assumere. Sviluppare il framework significa anche 
accrescere la cultura della sostenibilità attraverso un approccio strutturato e 
linguaggio comune.

I framework in uso oggi dai principali emittenti italiani sono basati sui principi ICMA 
Green e Sustainability-linked. Attraverso un framework integrato, gli strumenti 
finanziari green e sustainability-linked possono essere combinati o utilizzati in 
modo indipendente, garantendo alta flessibilità sulla base degli obiettivi specifici 
di sostenibilità e dei progetti che l’azienda intende finanziare e nello stesso tempo 
fornendo ai finanziatori:
• La trasparenza per allocare meglio i loro fondi e misurare il loro contributo alla sostenibilità 

con il formato green (utilizzo dei proventi);

• Una garanzia dell’impegno dell’impresa nella gestione della transazione verso la sostenibilità 

per raggiungere gli obiettivi del piano di sostenibilità con il formato sustainability-linked.

Il Comitato di Finanza Sostenibile, (nella forma di comitato endoconsiliare, ove 
l’emittente è quotata in un mercato regolamentato) ricopre un ruolo che dovrà 
essere esplicitato all’interno delle policy e procedure aziendali e svolge un 
compito fondamentale nell’attuazione del framework stesso, assumendosi alcune 
responsabilità come ad esempio:
• Revisione, selezione, validazione e monitoraggio del pool di progetti verdi idonei, sulla base 

della strategia di sostenibilità, la valutazione del rischio aziendale e il Framework di Finanza 

Sostenibile;

• Monitoraggio delle criticità ESG legati ai progetti e valutazione delle sostituzioni;

• Selezione di KPI di finanziamento sostenibile ammissibili e revisione e monitoraggio dei 

relativi SPT;

• Identificazione delle metriche di impatto per descrivere i benefici ambientali;

• Validazione delle relazioni annuali per i finanziatori;

• Monitoraggio dell’evoluzione della normativa e dei mercati dei capitali in ambito sostenibilità 

per assicurare l’allineamento con le migliori pratiche di mercato.

Nella fase di costruzione di un solido framework si può beneficiare di esperienze 
pluriennali nel settore finanziario (es. Risk Appetite Framework per gli istituti 
finanziari) che mettono in evidenza alcuni elementi essenziali da tenere in 
considerazione:
• Coinvolgimento diretto del Consiglio di Amministrazione e dei vertici aziendali;

• Effettiva incorporazione del framework all’interno dei processi di pianificazione; strategica 

e finanziaria, di valutazione di nuove iniziative di business nel sistema di incentivazione;
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Come analizzato in precedenza i finanziamenti sostenibili presentano una 
documentazione aggiuntiva e conseguentemente una fase preparatoria 
più onerosa per gli emittenti. Risulta quindi chiave capire cosa c’è dietro la 
strutturazione di una obbligazione ESG per poter meglio analizzare e comprendere 
i trend in atto e quelli futuri. Con Alessandro Federico Parassina, CFA (Executive 
Director Bond Syndicate Manager di Mediobanca) ripercorriamo le principali 
criticità del processo, lo stato dell’arte del mercato e i trend in atto nel comparto 
ESG rispondendo alle domande più frequenti sull’argomento.

Processo e costi/benefici dell’emissione:

Sono necessarie fasi aggiuntive nel processo di emissione di green bond e SLB? 
Quali sono i tempi normalmente necessari per completare la strutturazione in 
relazione a un bond senza caratteristiche di sostenibilità?

Nel processo di strutturazione di un bond con caratteristiche ESG sono 
sicuramente necessarie delle fasi preparatorie e parallele al processo di emissione 
convenzionale che coinvolgono almeno un advisor esterno aggiuntivo e implicano 
la redazione di un set documentale più ampio. Un primo passo fondamentale 
per qualsiasi emittente che voglia approcciare il mercato dei capitali di debito 
sostenibile è quello di avere una strategia industriale che includa un piano di 
sostenibilità a livello di gruppo che sarà poi declinata in ambito finanziario. In base al 
settore, agli obiettivi e alle esigenze finanziarie (finanziamento di CAPEX specifiche 
o di finalità generiche) l’emittente dovrà inserire nel proprio programma quadro 
EMTN (Euro Medium Term Note) la possibilità di emettere anche strumenti sostenibili 
definendone le varie caratteristiche generali. Questo è la base per poter essere 
messi nella condizione di emettere tecnicamente un’obbligazione ma ovviamente 
sono necessari ulteriori fasi preliminari. Durante queste fasi l’advisor specializzato 
supporta la società nella strutturazione e stesura di un documento specifico 
- che viene chiamato Framework (e.g. Green Bond Framework, Sustainability-
Linked Bond Framework) - allineato ai principi ICMA e che assolve alla necessità 
di fornire agli investitori un documento che assicuri la massima trasparenza sullo 
strumento che verrà emesso. Ogni Framework è accompagnato da una Second 
Party Opinion nella quale un advisor terzo indipendente esprime il proprio giudizio 
sull’allineamento del Framework ai principi ICMA e sulla credibilità/ambiziosità 
della strategia di sostenibilità dell’emittente. In generale, nel caso di un’emissione 
sostenibile inaugurale sarà necessario considerare almeno 2-3 mesi preparatori per 
predisporre il Framework e ricevere la Second Party Opinion nonché per modificare i 
programmi EMTN che permetteranno tecnicamente l’emissione. Risulta sicuramente 

Finanziamenti sostenibili:  
il processo di strutturazione 
ed emissione dei titoli 
obbligazionari

5
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emittenti di risparmio sugli interessi pagati agli investitori sono realistiche?

Viviamo in un momento molto particolare in cui l’aggravarsi della crisi energetica ha 
messo molta pressione al comparto ESG. Oggi non c’è più un vero greenium visibile 
sul mercato primario ma continuiamo a notare un maggiore interesse per emissioni 
ESG e in particolare Green. Prima dello scoppio del conflitto Russo – Ucraino 
esisteva un differenziale nel mondo Investment Grade di circa 5-10 bps mentre 
oggi gli investitori pur apprezzando le caratteristiche ESG tendono a focalizzarsi 
maggiormente sui fondamentali non riconoscendo un vero differenziale. Ritengo, 
però, che questo comportamento sia molto legato alla situazione di forte stress 
che stiamo vivendo cosa che dovrebbe modificarsi con la normalizzazione della 
situazione.

Piano di sostenibilità/transizione:

Qual è il livello di maturità degli emittenti corporate investment grade in Italia 
ed in Europa? 

In generale gli emittenti attivi sul mercato dei capitali, trattandosi di grandi imprese 
con EBITDA generalmente superiore ai 200 milioni di euro, hanno sempre avuto in 
essere politiche ESG. Sicuramente con la nascita prima dei green bond e con il forte 
sviluppo dei fondi ESG dedicati gli emittenti hanno avuto un grosso incentivo a 
sviluppare e in certi casi a migliorare l’ambiziosità delle proprie politiche. In assoluto 
direi che c’è grande consapevolezza dell’importanza di queste tematiche tant’è che, 
anche in assenza di vantaggi di prezzo, gli emittenti sempre più predispongono 
Framework SLB al fine di dimostrare e porre sotto giudizio degli investitori il proprio 
commitment verso la sostenibilità. Direi che l’industria si sta muovendo assieme 
perseguendo un obiettivo comune con un dialogo molto aperto tra investitori ed 
emittenti che sta diffondendo sempre più le best practices ESG. In termini di volumi 
di emissione e numero di emittenti, l’Europa è sicuramente il mercato leader a livello 
globale, con Francia e Italia tra i paesi maggiormente attivi. 

Qual è il livello di dettaglio e le richieste di assurance degli investitori? 
Chiedono informazioni sul piano di sostenibilità, tipico dei sustainability-linked 
bonds, anche per i green bond?

Gli investitori da tempo includono nelle proprie analisi anche considerazioni ESG 
dato che possono avere implicazioni sul credito ma oggi più che mai l’attenzione 
alle tematiche ESG è ai massimi non solo per i fondi dedicati. Di conseguenza c’è 
grande focus sul piano di sostenibilità delle aziende, sul framework ESG e sulle third 
party opinion che forse rappresentano il documento esterno più utilizzato da parte 

un processo aggravato rispetto ad un bond convenzionale che invece viene emesso 
semplicemente in presenza di un programma EMTN.  

Che fasi sono necessarie per l’ottenimento di un rating ESG? È un fattore 
richiesto dalla comunità finanziaria?

L’offerta sempre più dedicata di prodotti con caratteristiche ESG e un cambio di 
comunicazione a livello strategico delle aziende sta contribuendo alla diffusione 
dei rating ESG. La spinta verso una maggiore richiesta di questo tipo di analisi 
viene anche mossa dalla necessità degli investitori di valutare in che misura i 
fattori ESG influenzino le metriche creditizie di imprese e paesi e di conseguenza la 
performance dei titoli sottostanti. Si è rafforzata, quindi, in questi anni la necessità 
di un maggior grado di informativa certificata da operatori indipendenti a cui la 
comunità finanziaria possa fare riferimento.

Il processo di attribuzione di un rating ESG comporta il coinvolgimento di tutte le 
aree di un’azienda essendo un progetto che impatta e che può avere effetti su 
tutta l’organizzazione. In generale il processo prevede un lavoro preliminare di 
preparazione in cui la società: rivede o progetta le proprie politiche in ambito ESG 
integrandole nella propria strategia aziendale, analizza le potenziali problematiche 
e prevede le modalità di diffusione delle informazioni ESG per tutti gli stakeholders. 
Successivamente a questo lavoro preliminare serviranno circa 1-3 mesi prima 
dell’effettiva assegnazione del rating in cui il candidato dovrà come prima cosa 
selezionare l’agenzia con cui intende lavorare, preparare la documentazione 
richiesta e interagire strettamente con gli analisti fornendo tutte le informazioni 
richieste per l’attribuzione del rating. Al termine di una prima fase di istruttoria 
l’agenzia fornirà un primo parere per poi pubblicare ufficialmente il rating assegnato.

In generale nel comparto Fixed Income globale non è richiesta l’attribuzione di un 
rating ESG in quanto le analisi degli investitori vertono principalmente sui sottostanti 
e le considerazioni ESG sono normalmente effettuate basandosi su un modello 
proprietario ma ovviamente rimane un utile strumento dagli effetti segnaletici.

È necessario sostenere costi aggiuntivi per un bond con caratteristiche ESG?

La presenza di più attori nel processo e un set documentale più ampio fa sì che 
ci siano dei costi aggiuntivi sostenuti del potenziale emittente che vanno a 
remunerare l’advisor ESG, i provider di second party opinion e i legali. Nell’ottica 
di una raccolta multimilionaria questi costi aggiuntivi sostenuti dall’emittente 
rappresentano un investimento di pochi basis point (centesimi di punto 
percentuale) e non costituiscono un freno per lo sviluppo del mercato.

Nella sua esperienza, esiste un “greenium”, ovvero le aspettative degli 
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nell’ultimo triennio. Ricordiamo che ENEL è stato il primo emittente in assoluto ad 
inaugurare il formato SLB nel 2019. In generale il settore pubblico è molto attento 
allo sviluppo del mercato dei titoli con caratteristiche ESG essendone per volumi il 
principale attore. Mi aspetto che in futuro il comparto pubblico ponga sempre più la 
propria attenzione verso la tematica Sociale (“S”).

Qual è il possibile impatto delle recenti misure adottate della BCE per integrare 
il cambiamento climatico nella politica monetaria1?

La BCE si è unita allo sforzo comunitario dichiarando a luglio la propria volontà di 
includere considerazioni sul rischio derivante dal cambiamento climatico sui propri 
acquisti di attività finanziarie evidenziando come gli standard di trasparenza siano 
ancora poco soddisfacenti. La Banca Centrale ha auspicato e richiesto alle agenzie 
di rating un maggior impegno sulla comunicazione di come i fattori ESG entrino nella 
loro analisi e sulla trasparenza dei fattori rilevanti legati ai rischi climatici in modo da 
diffondere consapevolezza riguardo queste tematiche.

Al fine di dare un segnale forte e tangibile delle proprie intenzioni a settembre la 
BCE ha dichiarato che orienterà i suoi reinvestimenti in corporate bonds al fine di 
riflettere i rischi climatici mediante l’attribuzione di uno score. Tale punteggio sarà 
la risultante delle performance passate, delle ambizioni future e della trasparenza 
nel reporting delle emissioni prodotte. Di conseguenza per arrivare alla graduale 
decarbonizzazione del portafoglio verranno premiati i bond con alti score e sarà 
ridotta l’esposizione verso emittenti con maggiori rischi legati all’ambiente come 
anche dichiarato in alcune occasioni dei membri del Governing Council. Questo 
potrebbe portare ad una decompressione tra emittenti e settori che presentano 
rischi ESG differenti.

1 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220704~4f48a72462.it.html

degli investitori nella loro analisi. In generale le tematiche ESG stanno assumendo 
un’importanza pari a quelle meramente finanziare anche per chi fa analisi top-down. 
Da questo punto di vista si nota un allineamento    alle logiche degli investitori equity 
infatti anche gli investitori di debito “comprano” la strategia della società emittente.

Quanto è vincolante l’adesione allo standard SBTi (Science Based Targets 
initiative) per i sustainability-linked bonds? Esistono alternative accettate dal 
mercato?

L’iniziativa SBTi nasce da una partnership tra CDP (ex Carbon Disclosure Project), 
United Nation Global Compact, World Resources Institute (WRI) e il World Wide 
Fund for Nature (WWF) con lo scopo di insignire di tale riconoscimento le società 
con un commitment in linea con l’obiettivo prefissato dall’accordo di Parigi (ossia 
di limitare il riscaldamento medio globale sotto i 2°C e preferibilmente allineato a 
1,5°C). La validazione della propria traiettoria di decarbonizzazione da parte di SBTi 
dà la certezza che i target dichiarati dalla società siano “basati sulla scienza”, 
aiutando così gli investitori a capire, comparare e categorizzare meglio i diversi 
livelli di ambizione. Questo modello sta diventando sempre più diffuso e apprezzato 
dato ad esempio il requisito che le aziende con più del 40% di emissioni Scope 3 
debbano avere un target a sé stante su questo tipo di emissioni per poter ricevere 
la certificazione. Vista la rilevanza e utilità di tale “certificazione”, ritengo che questa 
possa diventare lo standard per tutte le strutture SLB, consentendo al comparto di 
fare un ulteriore passo verso una finanza sempre più al servizio della sostenibilità. Al 
momento non esistono altre certificazioni con la stessa ricezione sul mercato dato 
anche che le strutture SLB sono di fatto nate molto recentemente ossia nel 2019.

Trend in atto:

Quali sono i trend in atto per il comparto ESG High Yield in Italia?

Il comparto High Yield si è mosso dopo rispetto al mondo investment grade in 
quanto il processo di emissione di un titolo con caratteristiche ESG risulta più 
oneroso se non si intende essere un emittente frequente. Dopo le prime resistenze 
alcuni nomi nell’ambito di rating BB hanno sposato la causa utilizzando soprattutto 
la struttura dei green bond al fine di provare a segmentare meglio la propria base 
di investitori. Su rating inferiori vediamo un interesse minore dato che i tipici 
compratori di crediti High Yield tendono a non focalizzarsi sulla tipologia di formato.

Come si sta movendo il settore pubblico (oltre il MEF e le partecipate) in Italia?

Includendo anche le varie partecipate statali direi che il comparto ha fatto molto 
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6.1 ESEMPIO ENEL 
Con circa 10,1 miliardi di euro nel 2021 Enel è stato il maggiore emittente corporate 
a livello mondiale di obbligazioni Sustainability-Linked (SLB) e, secondo la Climate 
Bond Initiative, le sue obbligazioni SLB rappresentavano circa il 68% del debito SLB 
in Italia a fine 2021. Enel ha emesso i primi SLB nel settembre 2019, dando inizio al 
segmento del mercato obbligazionario Sustainability-Linked mondiale.

Nel 2021 e nel primo trimestre del 2022 Enel ha emesso esclusivamente SLB e 
tutte le obbligazioni sono legate all’obiettivo di riduzione delle emissioni dirette 
di gas serra (Scope 1) secondo i target definiti nel suo “Sustainability-Linked 
Financing Framework” che portano verso l’obiettivo certificato di SBTi di 82 gCO

2eq
/

kWh entro il 2030 e zero emissioni nette entro 2040 attraverso la produzione di 
energia esclusivamente da fonti rinnovabili.

VALORI CONSUNTIVATI TARGET

2021 2021 2022 2023 2024 2030 2040

Ammontare delle 
emissioni dirette di 
gas a effetto serra 
(Scope 1) -  
specifiche

227
gCO

2eq
/kWh

148
gCO

2eq
/kWh

140
gCO

2eq
/kWh

82
gCO

2eq
/kWh

0
gCO

2eq
/kWh

Percentuale di 
capacità installata 
rinnovabile(1)

57,5% 55% 60% 65% 66% 80% 100%

(1) Nel calcolo del KPI non sono stati considerati 3.9 MW di capacità acquistata, derivante da impianti di produzione 
di energia acquisiti dal Gruppo, secondo i termini descritti nella documentazione contrattuale dei singoli strumenti.

Fonte: Enel, Relazione finanziaria annuale consolidata 2021

Enel ha pubblicato la sua “Sustainability-Linked Financing Framework” nel 2021 
(aggiornata nel gennaio 2022 a seguito della presentazione del nuovo piano 
strategico) estendendo l’approccio Sustainability-Linked a tutti i suoi strumenti di 
indebitamento finanziario.

Esempi e migliori pratiche  
degli emittenti italiani

6
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posticipata a causa delle “condizioni di mercato deteriorate”). La scelta di ricorrere 
alla creazione di una NewCo e successivamente effettuare una operazione di 
“rebranding”, a differenza di altri competitor che hanno invece emesso strumenti di 
debito green (come, ad esempio, TotalERG e BP), deriva dalla volontà della società 
di segnare un cambio di strategia rispetto al passato e in tal modo accrescere 
l’interesse degli investitori verso la società.

Mediante tale strategia il management di ENI ritiene di poter attingere al mercato 
dei capitali a condizioni più vantaggiose allontanandosi dal brand tradizionalmente 
associato alle attività di estrazione petrolifera. I grafici di seguito riassumono i 
target finanziari nel quadriennio 2021-25 e i target operativi nel settore delle 
energie rinnovabili da raggiungere entro il 2030 di Plenitude.

GRAFICO 1: TARGET OPERATIVE E FINANZIARI DI PLENITUDE NEI PROSSIMI ANNI

Fonte: Deep dive presentation, April 2022.
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Installed capacity 
(GW)1
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(EUR BLN)
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2021 2025E 2030E

10,0 11,5
>15,0
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2021 2025E 2030E

c.6,5003 c.30,000
c.35,000
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(MLN) +c.1.4MLN

2021

0.44

0.2
0.3
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2025E 2030E

0,6

1,4

2025E 2030E
0,6 0,4

0,80,4
0,2

0,20,2~48%
~31%

~21%

Contribution to total EBITDATA growth

~1.1
CAGR 2021-25E:

c.30%

Al 31 dicembre 2021 i finanziamenti sostenibili totali sono pari a 39,4 miliardi di euro 
di cui 18 miliardi (pari al 46%) sono relativi a obbligazioni sostenibili (81% SLB e 19% 
Green Bond) e il resto a linee di credito, commercial paper, garanzie e derivati su 
tassi di interesse e cambi.

La scelta di focalizzare la gestione dei finanziamenti sostenibili sull’approccio 
Sustainability-Linked (l’ultimo Green Bond emesso da Enel è del 2019) potrebbe 
essere spiegata da: 1) la reputazione e il solido track record di Enel, la maggiore 
utility al mondo e leader assoluto nell’energia rinnovabile; 2) la credibilità del suo 
piano di sostenibilità e quindi l’elevato l’interesse da parte degli investitori; 3) la 
maggiore semplicità (gestionale e di comunicazione) dell’approccio.

Con riferimento alle obbligazioni SLB è interessante osservare (Richardson, 
2022) alcuni comportamenti controintuitivi e in particolare una compressione 
del greenium e una maggiore volatilità degli SLB rispetto ai prodotti tradizionali. Si 
ritiene che una volta che un emittente assume un forte impegno per la transizione 
(come ha fatto Enel), gli strumenti finanziari a sostegno di tale transizione 
diventino il benchmark. Di conseguenza, il prezzo SLB diventa il prezzo di tutto il 
debito e gli SLB sono i più liquidi e più veloci a reagire alle mosse del mercato. 

Si nota inoltre che, considerando che, per i dodici SLB in Euro emessi tra il 2019 
e il 2022, la cedola pagata è stata relativamente bassa, in media dello 0,54%, un 
incremento del costo (step-up della cedola) dello 0,25% sarebbe significativo, 
rappresentando dunque un’elevata esposizione al rischio di non raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Enel ha come obiettivo quello di raggiungere una quota di debito sostenibile sul 
totale dell’indebitamento di Gruppo pari a circa il 65% nel 2024 e oltre il 70% nel 
2030, riducendo il costo di indebitamento dall’attuale 3,5% al 2,9% nel 2024 (fonte 
Piano Strategico 2022-2024).

6.2 ESEMPIO ENI - PLENITUDE
Per il finanziamento dei progetti green, ENI ha perseguito una strategia diversa 
non ricorrendo a emissioni dirette di green bonds o sustainability-linked bonds. Il 
22 novembre 2021 ha infatti presentato, durante l’evento del Capital Markets Day 
alla Borsa di Milano 2021, una nuova società alla quale è stato assegnato l’obiettivo 
di unire la produzione da rinnovabili, la vendita di energia e servizi energetici e 
una rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.  A marzo 2022 ha poi cambiato 
denominazione sociale mutandola in Plenitude. La società sarà oggetto di IPO 
nel corso dei prossimi mesi (IPO inizialmente programmata per giugno 2022 e poi 



52 53

CATEGORIE DI PROGETTI GREEN

OBIETTIVI AMBIENTALI ESEMPI DI CATEGORIE DI PROGETTI AMISSIBILI

Mitigazione dei  

cambiamenti climatici

A2A: Energia rinnovabile, Efficienza energetica, Trasporto pulito, 

Reti di trasmissione e distribuzione

ENEL: Progetti di energia rinnovabile, Progetti di trasmissione,

distribuzione e smart grid, Progetti di infrastrutture innovative

FS: Trasporti puliti

HERA: Efficienza energetica e Infrastrutture energetiche

SNAM: Gas verdi

TERNA: Energia rinnovabile, Efficienza energetica, Qualità, 

sicurezza e resilienza dell’infrastruttura di trasporto elettrico

Uso sostenibile e  

protezione delle 

acque e delle risorse 

marine

A2A: Acqua sostenibile e gestione delle acque reflue

FS: Trasporti puliti (per la sottocategoria Infrastrutture per il 

trasporto ferroviario)

HERA: Gestione sostenibile delle acque e delle acque reflue

Prevenzione e  

controllo  

dell'inquinamento

A2A: Prevenzione e controllo dell'inquinamento

FS: Trasporti puliti

HERA: Economia circolare e prevenzione e controllo 

dell'inquinamento

SNAM: Infrastruttura (asset readiness e prevenzione 

dell'inquinamento, rilevamento e controllo delle perdite)

6.3 ESEMPI DI FRAMEWORK DI EMITTENTI  
 ITALIANI CORPORATE

TIPOLOGIA ESEMPI

Green

ENEL: Green Bond Framework (November 2018)

FS: Green Bond Framework (June 2022)

HERA: Green Financing Framework (May 2022)

TERNA: Green Bond Framework (June 2021)

Sustainability-linked

ADR: Sustainability-Linked Financing Framework (April 2021)

ASTM: Sustainability-Linked Financing Framework (November 

2021)

ENEL: Sustainability-Linked Financing Framework (January 

2022)

HERA: Sustainability-Linked Financing Framework (October 

2021)

WEBUILD: Sustainability-Linked Financing Framework 

(November 2021)

Green +  

Sustainability-linked

A2A: Sustainable Finance Framework (February 2022)

SNAM: Sustainable Finance Framework (November 2021)
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Mitigazione dei  

cambiamenti climatici

HERA: KPI: Quantity of recycled plastics (in Ktons)

SPT: a. By 2025, +68% of plastic recycled by Hera Group 

(equivalent target 100.0 thousand of tonnes/year);b.: By 2030, 

+150% recycled plastics (equivalent target 148.9 thousand of 

tonnes/year) (compared to 2017 baseline)

SNAM: KPI: Absolute reduction of natural gas emissions (CH4 

measured in Mm3)

SPT: 55% reduction in CH4 Emissions reduction by 2025 

against a 2015 baseline

SNAM: KPI: Absolute direct (Scope 1) and indirect (Scope 2) GHG 

emissions (expressed in tCO
2eq

)

SPT: 40% reduction in 2027 and 50% reduction in 2030 against 

a 2018 baseline

SNAM: KPI: Absolute Indirect Scope 3 Greenhouse gas 

emissions (tCO
2eq

)

SPT: GHG Emissions Reduction by -46% in 2030 against a 2019 

baseline

Espressi in termini  

di percentuali

ENEL: KPI: Renewable Installed Capacity Percentage

SPT: 60% of renewable installed capacity by 2022, 65% by 

2023, 66% by 2024, 80% by 2030, 100% by 2040

WEBUILD: KPI: Carbon Intensity (Scope 1 & 2)

SPT: Reduce tons of carbon dioxide equivalents per million 

euros of revenue

(Scope 1 & 2) by 50% by 2025

Obiettivo qualitativo

ADR: KPI: ACA – a global carbon management certification 

programme for airports Level 4+ Accreditation

SPT: To maintain an ACA Level 4+ when the certification will be 

reviewed in 2027

METRICHE (KPI) E OBIETTIVI (SPT)

CATEGORIA ESEMPI

Mitigazione dei  

cambiamenti climatici

A2A: KPI: Scope 1 CO
2
 Emission Intensity

SPT: 285 gCO
2
/kWh by 2025, 216 gCO

2
/kWh by 2030

A2A: KPI: Renewable Energy Capacity Installation

SPT: 3.0 GW by 2024, 3.7 GW by 2026, 4.8 GW by 2028, 5.9 GW 

by 2030

A2A: KPI: Waste Treated In Group’s Material Recovery Plants

SPT: 1.4 Mt by 2024, 1.7 Mt by 2026

ADR: KPI: Scope 1 and 2 CO
2
 emission (tonnes)

SPT: To decrease absolute Scope 1 and 2 emissions by 53% by 

2027 from a base year of 2019

ADR: KPI: Scope 3 CO
2
 emission per passenger (excluding 

aircraft sources)

SPT: To reduce per passenger Scope 3 (excluding aircraft 

sources) emissions by 7% by 2027 from a base year of 2019

ASTM: KPI: Absolute Scope 1 and 2 GHG emissions, calculated in 

tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO
2
eq)

SPT: Reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions by 25% by 

2030, baseline 2020

ASTM: KPI: Absolute Scope 3 GHG emissions from purchased 

goods and services, calculated in tonnes of carbon dioxide 

equivalent (tCO
2eq

)

SPT: educe absolute scope 3 GHG emissions from purchased 

goods and services by 13% by 2030, baseline 2020.

ENEL: KPI: Direct GHG Emissions Amount (Scope 1)

SPT: 148 gCO
2eq

/kWh by 2023, 140 gCO
2eq

/kWh by 2024, 82 

gCO
2eq

/kWh by 2030, 0 gCO
2eq

/kWh by 2040

HERA: KPI Absolute greenhouse gas (GHG) emissions (in t CO
2
e)

SPT: a. Reduction of GHG emissions for the defined scope by 

15.4% by 2024; b. Reduction of GHG emissions for the defined 

scope by 36.7% by 2030 (compared to a 2019 baseline)
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CARATTERISTICHE FINANZIARIE

TIPOLOGIA ESEMPI

Step-up

A2A: “In the case of Sustainability-Linked Bonds only an 

increase in the interest rate will be applicable to interest 

periods following such Reference Date.”

ENEL: “The failure by Enel to satisfy SPT #1 as of the relevant 

target date (identified in the contractual documentation) will 

trigger a step-up margin, bringing to an increase in the interest 

rate applicable to interest periods following such reference 

date. The relevant documentation might provide for certain 

events, outside Enel’s direct control, resulting in the step-up 

not being triggered.”

Step-down

A2A: “In the case of Sustainability-Linked Loans, a de- crease 

in the interest rate will also be applicable. The achievement by 

A2A of the applicable SPTs of the relevant KPI incorporated in 

each specific Sustainability-Linked instrument by the agreed 

Reference Date might trigger a margin ad- justment applicable 

to interest periods following such Reference Date.”

ENEL: “For certain loan transactions, the achievement by 

Enel of SPT #1 as of the relevant target date (identified in the 

contractual documentation) might trigger a step-down margin 

adjustment applicable to interest periods following such 

reference date.”
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CFA Society Italy

CFA Society Italy è l’associazione Italiana dei professionisti che lavorano 
nell’industria finanziaria italiana. CFA Society Italy nata nel 1999 come 
organizzazione no profit, è affiliata a CFA Institute, l’associazione globale di 
professionisti degli investimenti che definisce gli standard di eccellenza per 
il settore. CFA Society Italy ha attualmente oltre 600 soci attivi, nel mondo i 
professionisti certificati CFA® sono oltre 190.000. Assegnato per la prima volta nel 
1963, CFA® è la designazione di eccellenza professionale per la comunità finanziaria 
internazionale. Il programma CFA® offre una sfida educativa davvero globale in 
cui è possibile creare una conoscenza fondamentale dei principi di investimento, 
rilevante per ogni mercato mondiale. I soci che hanno acquisito la certificazione 
CFA® incarnano le quattro virtù che sono le caratteristiche distintive di CFA Institute: 
Etica, Tenacia, Rigore e Analisi. CFA Society Italia offre una gamma di opportunità 
educative e facilita lo scambio aperto di informazioni e opinioni tra professionisti 
degli investimenti, grazie ad una serie continua di eventi per i propri membri. I 
nostri soci hanno la possibilità di entrare in contatto con la comunità finanziaria 
italiana aumentando il proprio network lavorativo. I membri di CFA Society Italy 
hanno inoltre la posibilità di partecipare attivamente ad iniziative dell’associazione, 
che consentono di fare leva sulle proprie esperienze lavorative. L’iscrizione 
e il completamento degli esami del programma CFA®, anche se fortemente 
raccomandati, non sono un requisito per l’adesione e incoraggiamo attivamente i 
professionisti italiani del settore finanziario a unirsi alla nostra associazione.
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