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ExtraMOT PRO di Borsa Italiana accoglie le tre emissioni green
di Terna

-

Sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana tre green bond di Terna

-

Le tre emissioni hanno un valore nominale rispettivamente di 1 miliardo di
euro, 500 milioni di euro e 500 milioni di euro e un tasso fisso annuo pari
all’ 1%, per due dei bond e 0,75% per il terzo

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto a tre green bond di Terna sul segmento ExtraMOT
PRO.
Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity,
Funds & Fixed Income, Secondary Markets, di Borsa Italiana, ha commentato:
“I nuovi green bond di Terna sono un’ulteriore testimonianza della crescente attenzione
alle tematiche ESG da parte della comunità finanziaria e del ruolo chiave di Borsa
Italiana nel promuovere una cultura finanziaria sempre più orientata verso un’economia
circolare e sostenibile. Grazie alle tre emissioni di Terna, il segmento dedicato ai green
e/o social bond di Borsa Italiana, dal suo lancio nel marzo 2017, raggiunge oggi il numero
di 74 strumenti green quotati.”
I nuovi green bond vengono inclusi nel segmento dedicato ai green e/o social bond di
Borsa Italiana, nato per offrire agli investitori istituzionali e retail la possibilità di
identificare strumenti i cui proventi sono destinati al finanziamento di progetti con
specifici benefici o impatti di natura ambientale e/o sociale.
Con le nuove obbligazioni di Terna, il listino dei titoli per lo sviluppo sostenibile sui
mercati obbligazionari di Borsa Italiana, dal suo lancio, raggiunge quota 145 strumenti
quotati.
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Il primo green bond emesso da Terna ha un valore nominale di 1 miliardo di euro,
scadenza il 23 luglio 2023 e una cedola pari all’1%. Il secondo green bond ha un valore
nominale di 500 milioni di euro, scadenza il 10 aprile 2026 e una cedola pari all’1% ed il
terzo ha un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza il 24 luglio 2032 e una
cedola pari allo 0,75%.
Le risorse raccolte con le emissioni saranno destinate a finanziare gli Eligible Green
Projects della società, individuati e/o da individuare in conformità ai “Green Bond
Principles 2018” pubblicati dall’ICMA – International Capital Market Association.
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Borsa Italiana
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 375 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 il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus,
ATfund, MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group.
www.borsaitaliana.it

2

