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Premessa e obiettivi 

I green bond rappresentano un nuovo strumento finanziario che 
meglio evidenzia temi legati alla sostenibilità. 
 
Questo studio intende esplorare le determinanti che possono influire 
sulla performance dei green bond. In particolare: 

1.  le caratteristiche specifiche del progetto che sarà 
finanziato attraverso i green bond;  

2.  la vision dell’impresa emittente, ovvero l’orientamento 
strategico volto all’implementazione di pratiche sostenibili;  

3.  un’analisi generale in merito a talune caratteristiche del 
Paese ospitante il progetto. 

 
•  Il campione finale include 306 differenti emissioni di green bond, in 

riferimento a 622 progetti 
•  Sono state considerate 85 società emittenti  in un arco temporale 

compreso tra il 2013 e il 2016 



Green bond 

I progetti green sono progetti che promuovono il progresso di attività eco-
sostenibili definiti dagli emittenti e in linea con la valutazione e la selezione 
dei progetti (International Capital Market Association, 2018) 

I Green Bond sono qualsiasi tipo di strumento obbligazionario i cui 
proventi sono impiegati esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in 
tutto o in parte, nuovi e/o preesistenti progetti ambientali (Green Bond 
Principles, 2017) 

Al termine del 2019 si stimano 250 billion dollari di 
volume di emissioni e al termine del 2020 all’incirca 
pari a 1 trillion dollari che in particolar modo 
saranno  veicolati alla mitigazione del cambiamento 
climatico (Climate Bond Initiative 2019).  
 
Vi sono 4 tipologie di emittenti:  

•  Banche 
•  Banche per lo sviluppo 
•  Imprese 
•  PA 



Green bond 
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Tipologie di progetto 

Vi sono numerose categorie  di progetto che in linea con i GBP 
rendono un’obbligazione classificabile come “green” 

 

1.  Energia rinnovabile  
2.  Efficienza energetica 
3.  Prevenzione e controllo dell’inquinamento 
4.  Gestione ambientalmente sostenibile delle risorse naturali e 

utilizzo del territorio 
5.  Conservazione della biodiversità terrestre e marina 
6.  Trasporto pulito  
7.  Gestione sostenibile delle acque e delle acque reflue 
8.  Adattamento al cambiamento climatico 
9.  Prodotti, tecnologie di produzione e processi eco-efficienti e/

o di economia circolare 
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La combinazione di diversi filoni della letteratura accademica consente di 
valutare i green bond attraverso diversi punti di vista, ovvero, la natura 
dello strumento, l’accesso e il costo delle nuove fonti di finanziamento, in 
ottemperanza sempre a principi etici e sostenibili 



Sviluppo delle ipotesi (1/3) 
Ipotesi 1: La tipologia di progetto green finanziato ha un impatto 
positivo sulla performance del green bond 
 

1a: I progetti focalizzati sulle energie rinnovabili potrebbero avere un impatto positivo sulla 
performance del green bond;  

1b: I progetti focalizzati sull’efficientamento energetico potrebbero avere un impatto positivo 
sulla performance del green bond;  

1c: I progetti focalizzati per la prevenzione e controllo dell’inquinamento potrebbero avere un 
impatto positivo sulla performance del green bond;  

1d: I progetti focalizzati sulla gestione ambientale sostenibile delle risorse naturali e utilizzo 
del territorio 

 potrebbero avere un impatto positivo sulla performance del green bond;  
1e: I progetti focalizzati sulla conservazione della biodiversità terrestre e marina potrebbero 

avere un impatto positivo sulla performance del green bond;  
1f: I progetti focalizzati sul  trasporto pulito potrebbero avere un impatto positivo sulla 

performance del green bond;  
1g: I progetti focalizzati sulla gestione sostenibile delle acque e delle acque reflue 

potrebbero avere un impatto positivo sulla performance del green bond; 
1h: I progetti focalizzati all’adattamento al cambiamento climatico potrebbero avere un 

impatto positivo sulla performance del green bond; 
1j: I progetti focalizzati in riferimento a prodotti, tecnologie di produzione e processi eco-

efficienti e/o di economia circolare potrebbero avere un impatto positivo sulla performance 
del green bond. 



Ipotesi 2: L'orientamento alla sostenibilità e alla trasparenza 
adottato dall’impresa emittente incidono positivamente sulla 
performance del green bond 
 
  

Sviluppo delle ipotesi (2/3) 

2a. Adottare una strategia green nel lungo periodo influisce 
positivamente sulla performance del green bond;  

2b. La performance ambientale dell’impresa influisce 
positivamente sulla performance del green bond;  

3b. La performance sociale  dell’impresa influisce positivamente 
sulla performance del green bond;  

4d. La presenza di una «second opinion» che dimostri l’efficacia e 
la trasparenza del green bond emesso influisce positivamente 
sulla performance del green bond. 



Ipotesi 3: L’orientamento alla sostenibilità del Paese ospitante 
il progetto influisce positivamente sulla performance del green 
bond 

Sviluppo delle ipotesi (3/3) 

3a: Il rating del Paese ospitante influenza negativamente la 
performance dei green bond; più alto è il rating di merito 
creditizio del Paese, minore è il rendimento alla scadenza; 

3b: Il peso fiscale legato all’ambiente avrà un impatto positivo 
sulla performance dei green bond; 

3c . La quantità di energia rinnovabile prodotta ha un impatto 
positivo sulla performance dei green bond; 

3d. Lo sviluppo di tecnologie connesse all’efficientamento 
ambientale ha un impatto positivo sulla performance dei green 
bond. 



Orientamento	strategico	dell’impresa	volto	alla	sostenibilità:	
•  strategia green adottata dall’impresa  
•  Performance ambientale 
•  Performance sociale 
•  Second opinion 
		

Caratteristiche	del	progetto	sottostante:		
•  energia rinnovabile  
•  efficienza energetica 
•  prevenzione e controllo dell’inquinamento 
•  gestione ambientalmente sostenibile delle risorse naturali e utilizzo del territorio 
•  conservazione della biodiversità terrestre e marina 
•  Trasporto pulito  
•  gestione sostenibile delle acque e delle acque reflue 
•  adattamento al cambiamento climatico 
•  prodotti, tecnologie di produzione e processi eco-efficienti e/o di economia circolare 

	
		

Effetti	sul	Paese:	
•  rating del Paese ospitante 
•  l'ammontare delle tasse legate all’ambientale 
•  la quantità di energia rinnovabile prodotta 
•  lo sviluppo di tecnologie connesse all’efficientamento ambientale 
		

Green bond 
performance  

H1+	

H2+	

H3+	

Framework teorico 



Costruzione del campione 
•  periodo di analisi: 2013 - 2017 
•  campione iniziale: 781 green bond 
•  emittenti non corporate eliminati: 473 green bond 
•  variabile dipendente “laggata” per un anno (2017): 80 emission 

“perse” 
•  doppi conteggi errati hanno comportato eliminazione di 331 

osservazioni corrette;  
•  25 green bond sono stati eliminati per la mancanza di dati 

essenziali in merito sia  all’emissione nonchè a dati riconducibili alle 
società emittenti;  

•  il campione finale comprende 306 diversi green bond emessi 
da 85 società nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016 e 
riconducibili a 622 progetti; 

•  Bloomberg; Thomson Reuters; database dell’OECD per i dati eco-fin 
•  Le second opinion allegate alle diverse emissione obbligazionarie 

sono state reperite tramite il sito web della CBI 



Analisi quantitativa  

Variabile 
dipendente  

Variabili 
indipendenti 

Variabili di 
controllo 

•  energia rinnovabile, efficienza energetica, prevenzione e controllo 
dell’inquinamento, gestione ambientalmente sostenibile delle 
risorse naturali e utilizzo del territorio, conservazione della 
biodiversità terrestre e marina, trasporto pulito, gestione 
sostenibile delle acque e delle acque reflue, adattamento al 
cambiamento climatico, prodotti e tecnologie di produzione e 
processi eco-efficienti e/o di economia circolare 

•  orientamento green nel lungo periodo, performance ambientale, 
performance sociale, second opinion 

•  rating del Paese ospitante il progetto, l'ammontare delle tasse 
legate alla tutela ambientale, la quantità di energia rinnovabile 
prodotta, lo sviluppo di tecnologie legate al progresso ambientale  

 

Rendimento alla scadenza dei green bond, ovvero, quello che gli 
investitori possono ottenere attuando una strategia buy-and-hold 

•  settore industriale di appartenenza 
•  rating del bond, scadenza, cedola 
•  Size dell’impresa, debt-to-Equity ratio, total assets 
•  effetti geografici 



Risultati  

•  Ipotesi 1 SUPPORTATA: 
•  prevenzione e controllo dell’inquinamento (r=2.67***), gestione 

ambientalmente sostenibile delle risorse naturali e utilizzo del 
territorio (r=1.33*), conservazione della biodiversità terrestre e 
marina (r=2.00*), gestione sostenibile delle acque e delle acque 
reflue (r=1.08**), prodotti e tecnologie di produzione e processi eco-
efficienti e/o di economia circolare  (r=2,84**) 

 
•  Ipotesi 1 NON SUPPORTATA: 

•  trasporto pulito (r=-2,37**), adattamento al cambiamento climatico 
(r=-1,96**), energia rinnovabile, efficienza energetica, 
conservazione della biodiversità terrestre e marina 

•  Ipotesi 2 SUPPORTATA: 
•  orientamento green nel lungo periodo (r=7.31**), performance 

ambientale (r= 1.82**), performance sociale (r=1.78**), presenza 
della second opinion (r=4.13**) 



Risultati 

•  Ipotesi 3  SUPPORTATA: 
•  rating del Paese ospitante il progetto (r=-1.24***), 

tecnologie legate al progresso ambientale (r=0.10***) 

•  Ipotesi 3 NON SUPPORTATA: 
•  l'ammontare delle tasse legate alla tutela ambientale 

(r=-1.51**), quantità di energia rinnovabile prodotta 
(r=-0.06*) 



E’ stata esaminata una triplice prospettiva focalizzata: 
•  sulle caratteristiche specifiche dei progetti finanziati attraverso 

l’emissione dei green bond; 
•  sull’impresa emittente che mira all’analisi della strategia 

aziendale orientata alla sostenibilità; 
•  su un’ottica a livello nazionale delle determinanti specifiche di un 

Paese sulla performance dei green bond 
 
I risultati evidenziano che alcune tipologie specifiche 
sottostanti il progetto hanno un impatto positivo sulla 
performance dei green bond 

Discussione (1/3)  



Discussione (2/3) 
Le imprese che adottano una strategia orientata alla sostenibilità 
garantiscono un rendimento più elevato 
à gli investitori possono considerare l’effetto reputazionale 
dell’impresa emittente il green bond 
 
L'orientamento strategico dell’impresa alla sostenibilità consente di  
configurare al meglio l’emissione obbligazionaria 
 
Le società emittenti evidenziano un rendimento migliore se coinvolgono una 
terza parte che attesti l’affidabilità del processo di emissione 
 
La discussione alla base di tale risultato consente di evidenziare 
l’importanza della conformità ai processi di sostenibilità ben 
standardizzati anche nel processo di emissione dei green bond. 
à Gli investitori rilevano maggior affidamento sulla capacità di selezione e 
certificazione dei green bond che rispettano una procedura trasparente e 
largamente accettata 

	

 



Discussione (3/3) 
Il rating di un Paese influisce negativamente sul rendimento dei green bond 
à I contesti caratterizzati da maggiore trasparenza e stabilità politica di 
un Paese (ovvero un rating di merito creditizio più elevato) rivelano 
performance dei green bond tendenzialmente più basse 
 
Una maggiore imposizione fiscale sui «progetti green» determina una 
riduzione della redditività associata ai green bond. 
 
La presenza di un sistema di approvvigionamento di energia rinnovabile 
non contribuisce all'aumento del rendimento dei green bond 
à i Paesi che hanno già sperimentato la presenza di grandi 
investimenti in energia rinnovabile non sono necessariamente i più 
interessanti per gli investitori che cercano performance più elevate 
 
I Paesi orientati agli investimenti in ricerca e sviluppo offrono un contesto 
che appare vantaggioso per gli investitori che cercano rendimenti più elevati 
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		 CV	 Model	1	 Model	2.1	 Model	2.2	 Model	2.3	 Model	2.4	 Model	3	
utilities	 -4.53	 -2.05	 -3.02	 -3,90	 -3.91	 -4.59	 -1,97	
energy	 -2.25	 2.39	 -7.32	 -1,48	 -1.60	 -0.44	 -5.49	
financials	 -4.35*	 -2.70	 -2.02	 -4.01*	 -3.98	 -4.39*	 -3.69	
Bond	rating	 -0.94	 -0.92	 -0.71	 -0.85	 -0.81	 -1.38	 -0.89	
Coupon	 1.17***	 1.13***	 1.10***	 1.25***	 1.25***	 1.23***	 0.93***	
Collateral	 2.08	 2.73*	 2.58	 2.30	 2.30	 2.01	 1.94	
Maturity	 -0.16***	 -0.16***	 -0,16***	 -0.17***	 -0.17***	 -0.15***	 -0.14***	
D/E	ratio	 0.25**	 0.14*	 0.22**	 0.28**	 0.27**	 0.25**	 0.19*	
Total	assets	 0.06	 0.26*	 0.13	 0.07	 0.07	 0.04	 0.07	
Europe	 0.09	 1.99	 -0,60	 0.70	 0.73	 -0.17	 3.32	
USA	 -0.89	 -0.26	 -0,47	 -0.72	 -0.60	 0.04	 -0.55	
Asia	 -0.48	 0.59	 -0.78	 -0.18	 -0.14	 -0.45	 -0.95	
Renewable	energy	 		 -0.30	 		 		 		 		 		
Energy	efficiency	 		 0.11	 		 		 		 		 		
Pollution	prevention	and	control	 		 2.67***	 		 		 		 		 		
Sustainable	management	of	living	natural	resources	 		 1.33*	 		 		 		 		 		
Terrestrial	and	aquatic	 		 		 		 		 		 		 		
Biodiversity	conservation	 		 2.00*	 		 		 		 		 		
Clean	transportation	 		 -2,37**	 		 		 		 		 		
Sustainable	water	management	 		 1.08**	 		 		 		 		 		
Climate	change	adaptation	 		 -1,96**	 		 		 		 		 		
Eco-efficient	products,	production	technologies	and	processes	 		 2,84**	 		 		 		 		 		
Pure	green-player	 		 		 7.31**	 		 		 		 		
Environmental	score	 		 		 		 1.82**	 		 		 		
Social	score	 		 		 		 		 1.78**	 		 		
Second	opinion	 		 		 		 		 		 4.13**	 		
Rating	project	country	 		 		 		 		 		 		 -1.24***	
Environment	concerned	taxes	 		 		 		 		 		 		 -1.51**	
Renewable	energy	supply	 		 		 		 		 		 		 -0.06*	
Environmental-related	technologies	 		 		 		 		 		 		 0.10***	
R^2	 0.49	 0.57	 0.54	 0.50	 0.50	 0.52	 0.57	
Adjusted	R^2	 0.46	 0.52	 0.52	 0.47	 0.47	 0.50	 0.54	
F	 37.393	 24.527	 37.405	 29.798	 30.515	 31.989	 32.434	
p<	 .000	 .000	 .000	 .000	 .000	 .000	 .000	

Coefficienti della variabile dipendente: rendimento dei green bond 


