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Innovatec prepara green bond da 15 milioni
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Le obbligazioni ad alto rendimento offriranno una cedola fissa 8,125% fino al
2020. Il finanziamento sarà utilizzato per progetti di efficienza energetica e sarà
legato alla difesa dell'ambiente
Il Cda di Kinexia società quotata nel segmento Mta di Borsa Italiana, attiva nei settori
delle energie rinnovabili e dell'ambiente, ha approvato, il package di garanzie ai fini
dell'emissione da parte della controllata Innovatec di un prestito obbligazionario
"Green Bond" ("Bond Innovatec") di ammontare nominale complessivo massimo pari a
15 milioni di euro (sottoscrivibili alla data di emissione e, successivamente, durante un
offering period compreso tra il 3 novembre 2014 ed il 21 giugno 2015), con scadenza
ottobre 2020, a tasso annuo fisso lordo pari al 8,125%, con cedola semestrale.
Pietro Colucci, presidente e a.d. di Kinexia, ha commentato: "Sono molto soddisfatto
per la finalizzazione di questa operazione pur in presenza di un trend di mercato
negativo sia sul lato equity che di debito. La sottoscrizione del Bond Innovatec è la
conferma dello straordinario lavoro di arrangement condotto da Jci Capital che
personalmente ringrazio e dell'apprezzamento degli investitori istituzionali sulla bontà
del nostro Piano Industriale e del nostro business model".
Green bond, cosa sono e come funzionano?
Si tratta di normalissime obbligazioni, ma emesse con finalità specifiche legate alla
difesa dell'ambiente. Un fenomeno in ascesa che sta suscitando sempre più
l'attenzione degli investitori verso quelle società attive nel settore energetico ad impatto
ambientale che raccolgono capitali con il preciso scopo di tutelare o migliorare
l'ambiente in cui viviamo. In Italia, al momento, solo HERA s.p.a. ha collocato "green
bonds". Si tratta di strumenti finanziari innovativi nello scopo che legano l'emissione di
un bond a investimenti vantaggioso per l'ambiente, per esempio, la costruzione di un
parco eolico o di fabbriche meno inquinanti, le energie rinnovabili, l'efficienza
energetica, l'utilizzo sostenibile dei terreni, depurazione delle acque. In una parola,
green energy. In Italia, da questo punto di vista, siamo ancora immaturi e arretrati
rispetto ai paesi del nord Europa o agli Stati Uniti. The Economist osserva che il fondo
pensione pubblico della Svezia è stato uno dei primi a investire in questi tipo di
obbligazioni, ma sono già più di 250 le istituzioni che hanno acquistato almeno un bond
verde. Tra questi, Zurich Insurance, che lo scorso novembre ha reso pubblico
l'investimento di 1 miliardo di dollari in obbligazioni verdi per il portafoglio gestito da
BlackRock.
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