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 Nuovo green bond da 600 milioni di euro di Gruppo Generali sul segmento 

ExtraMOT PRO di Borsa Italiana 
 

 Con questa nuova obbligazione, il listino dei titoli per lo sviluppo sostenibile 

sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana raggiunge oltre 120 strumenti 

quotati 

 

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto sul segmento dedicato ai green e/o social bond 

di ExtraMOT PRO al nuovo green bond di Gruppo Generali, società leader in Italia 

nella vendita di prodotti assicurativi.  

 

L'emissione ha un controvalore di 600 milioni di euro, paga interessi a tasso fisso 

pari al 2,429% e ha scadenza il 14 luglio 2031.  

 

Il segmento dedicato ai green e/o social bond dei mercati obbligazionari di Borsa 

Italiana offre agli investitori istituzionali e retail la possibilità di identificare gli 

strumenti i cui proventi vengono destinati al finanziamento di progetti con specific i 

benefici o impatti di natura ambientale e/o sociale.   

 

Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity - 

Funds & Fixed Income, Secondary Markets, Borsa Italiana, ha commentato: 

“Il mercato degli investimenti sostenibili continua a crescere e strumenti finanziari 

green o ESG come il Green bond di Gruppo Generali dimostrano la sempre 

maggiore attenzione al tema da parte della comunità finanziaria. Borsa Italiana 

riveste un ruolo chiave nel favorire la finanza sostenibile e tra i suoi principali 

obiettivi ha proprio quello di dare un contributo concreto alla promozione di una 

cultura finanziaria sempre più orientata verso un’economia circolare.  E’ anche grazie 

a emittenti quali Gruppo Generali che il listino per i titoli sostenibili di Borsa Italiana 

raggiunge oltre 120 strumenti quotati.” 
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Cristiano Borean, Group CFO di Generali, ha detto:  

“Siamo molto soddisfatti della positiva accoglienza ricevuta dal nostro secondo 

green bond e, in particolare, dell’interesse suscitato in una platea molto ampia di 

investitori internazionali. Crediamo molto agli investimenti in ambito ESG e siamo 

convinti che in futuro avranno un’importanza sempre crescente nella creazione di 

valore per tutti gli stakeholder.” 

 

 

 

 

  

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 370 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e i l MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

ATFund, MOT, ExtraMOT. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. www.borsaitaliana.it 

 

Per ulteriori informazioni:  

 
Roberta Vivenzio                                                                                 02.72426360 
Ester Russom                                                    media.relations@borsaitaliana.it  
                                                                                                                              

                                                                                              @BorsaitalianaIT 

http://www.borsaitaliana.it/
mailto:media.relations@borsaitaliana.it
https://twitter.com/BorsaItalianaIT

