
 

 
La Banca Mondiale lancia obbligazioni per lo sviluppo sostenibile in Italia 

collegate all'indice Solactive Human Capital World MV 

Washington, D.C., 4 dicembre 2018 - La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo, BIRS, con rating Aaa/AAA) ha lanciato oggi obbligazioni per lo sviluppo 
sostenibile collegate all'indice Solactive Human Capital World MV. Le obbligazioni quinquennali 
saranno denominate in dollari statunitensi e offerte ad investitori retail italiani. 

Il ricavato delle obbligazioni sosterrà il finanziamento delle attività della Banca Mondiale volte a 
sradicare la povertà e promuovere la prosperità condivisa. L'emissione evidenzia l'importanza del 
capitale umano, un fattore chiave per la crescita economica. 

L'obbligazione è legata all'indice Solactive Human Capital World MV, che seleziona le società in base 
a due fattori chiave: equità lavorativa (che comprende diversità, rapporti di lavoro responsabili, 
remunerazione equa e condizioni di lavoro sicure) e sviluppo della società (che comprende diritti 
umani, tasse eque e catena di approvvigionamento responsabile). 

A seguito della fase di collocamento, dal 3 al 20 dicembre, le obbligazioni saranno quotate sul 
Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana, dove saranno negoziate su base 
continuativa. BNP Paribas fornirà liquidità in qualita’ di market maker. L'importo minimo di acquisto è 
di USD 2.000. 

Michele Montefiori, Senior Financial Officer, World Bank Treasury, ha dichiarato: "Siamo lieti di 
lanciare obbligazioni per lo sviluppo sostenibile per sottolineare l'importanza degli investimenti nel 
capitale umano. Le obbligazioni fanno parte della strategia della Banca Mondiale di sviluppare nuove 
soluzioni che offrono una valida proposta di investimento e creano valore sociale. Speriamo che 
queste obbligazioni espandano la nostra solida partnership con gli investitori italiani mentre ci 
impegniamo a creare un futuro migliore per tutti". 

Claudia Vacanti, Responsabile del Dipartimento Prodotti di Banca Generali, ha dichiarato: 
"Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa in grado di allineare gli obiettivi finanziari e di 
sostenibilità, anche perché la sostenibilità è un tema cruciale per Banca Generali, guadagnando 
sempre più terreno tra i nostri clienti". 

Priscilla Todaro, responsabile delle vendite di distribuzione esterna, BNP Paribas Global 
Markets, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di questa emissione, poiché siamo riusciti a 
collegare il rendimento allo sviluppo del capitale umano. Il rendimento potenziale del 4% annuo, 
combinato con la sicurezza fornita da un emittente tripla A come la Banca Mondiale, rendono questo 
legame un prodotto interessante per gli investitori". 

La Banca Mondiale raccoglie fondi sui mercati internazionali dei capitali per sostenere il 
finanziamento di progetti di sviluppo sostenibile nei paesi membri. Questi progetti si concentrano sulla 
riduzione della povertà e sulla crescita equa e condivisa in una vasta gamma di settori tra cui 
istruzione, sanità, agricoltura, sicurezza alimentare e infrastrutture essenziali. Le obbligazioni per lo 
sviluppo sostenibile della Banca Mondiale offrono agli investitori l'opportunità di sostenere i paesi 
membri nel raggiungimento dei loro obiettivi di sviluppo. 

La Banca Mondiale ha recentemente annunciato il suo “Progetto per il Capitale Umano”, uno sforzo 
ambizioso per accrescere la qualita’ e quantita’ degli investimenti nelle persone, per creare un mondo 



 

in cui tutti i bambini arrivino a scuola ben nutriti e pronti a imparare, possano istruirsi in classe, e 
siano in grado di entrare nel mercato del lavoro come adulti sani, qualificati e produttivi. 

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web www.obbligazionisostenibili.org. 

 

Sintesi delle condizioni (*) 
 

Emittente: Banca Mondiale  
(Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”) 

Rating 
dell’emittente: Aaa /AAA 

Durata: 5 anni 

Data di emissione: 21 dicembre 2018 

Data di inizio: 28 dicembre 2018 

Data di scadenza: 28 dicembre 2018 

Indice Solactive Human Capital World MV Index 

Cedole: 

Primo anno: una cedola annual fissa del 4.00% 

Secondo anno fino a scadenza: il prodotto della denominazione specifica 
moltiplicato per il 4.00% moltiplicato per (1 + T), a condizione che il valore 
dell’indice nella data di osservazione sia maggiore o uguale del livello 
dell’indice alla data di emissione. Dove “T” si riferisce al numero di date di 
pagamento degli interessi dalla data di pagamento degli interessi in cui e’ 
stato effettuato un pagamento. 

Taglio minimo / 
denominazione 

specifica: 
2.000 Dollari Statunitensi 

Quotazione: MOT di Borsa Italiana 

ISIN: XS19178802855 

Dealer: BNP Paribas 
  
* Questo comunicato stampa non rappresenta un’offerta di vendita delle obbligazioni della Banca 
INternazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (“BIRS”), anche conosciuta nel mercato dei capitali 
come Banca Mondiale. Qualsiasi offerta di obbligazioni avverra’ soltanto per mezzo del prospetto 
informativo contenente le informazioni dettagliate, che sara’ reso disponibile attraverso BNP Paribas 
ed e’ soggetto alle restrizioni secondo la legislazione di vari paesi. L’offerta e la vendita di titoli puo’ 
avvenire solo in rispetto di tali regole. 
 
 
Banca Mondiale 
La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, BIRS), con rating 
Aaa/AAA0F

1 (Moody/S&P), è un'organizzazione internazionale fondata nel 1944 e membro originale del 
Gruppo della Banca Mondiale. Opera come una cooperativa di 189 stati sovrani. Offre ai suoi stati 
membri finanziamenti, assistenza tecnica e servizi di coordinamento per favorire una crescita 
economica equa e sostenibile nelle loro economie nazionali e per aiutarli ad individuare le migliori 
soluzioni agli urgenti problemi di carattere economico e ambientale, a livello regionale e globale. La 
                                                 
1 Standard & Poor’s/Moody’s a luglio 2018. 

http://www.obbligazionisostenibili.org/


 

Banca Mondiale persegue due obiettivi principali: ridurre la povertà e promuovere una prosperità 
diffusa. Per raggiungere tali obiettivi, la Banca Mondiale offre finanziamenti, prodotti di gestione del 
rischio e competenza in materia di sviluppo ai governi membri beneficiari in paesi a reddito medio e 
ad altri paesi idonei, e coordina le soluzioni alle difficoltà regionali e globali. La Banca Mondiale 
emette obbligazioni di sviluppo sostenibile nei mercati internazionali dei capitali da 70 anni per 
finanziare attività volte a creare un impatto positivo.  
 
Maggiori informazioni sulle Obbligazioni della Banca Mondiale sono disponibili sul sito della Tesoreria 
della Banca Mondiale: www.worldbank.org/debtsecurities 
 
Ulteriori informazioni sulle Obbligazioni per uno Sviluppo Sostenibile sono disponibili sul sito: 
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/sustainable_investing.html 
 
 
BNP Paribas 
BNP Paribas è una banca leader in Europa con una spinta internazionale. È presente in 75 paesi con 
oltre 189.000 dipendenti, di cui più di 146.000 in Europa. Il Gruppo occupa una posizione chiave nelle 
sue tre attività principali: Domestic Markets, International Financial Services e Corporate & 
Institutional Banking, dedicato a corporate e investitori istituzionali. Il Gruppo aiuta tutti i suoi clienti 
(privati, associazioni, imprenditori, PMI, corporate e clienti istituzionali) a realizzare i loro progetti 
tramite soluzioni riguardanti finanziamenti, investimenti, risparmi e assicurazioni. In Europa, il Gruppo 
conta quattro mercati domestici (Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo) e BNP Paribas Personal 
Finance è leader nel credito al consumo. BNP Paribas sta lanciando il suo modello integrato di banca 
retail in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, in Turchia, in Europa Orientale e in un’ampia zona 
della parte occidentale degli Stati Uniti. Per le sue attività di Corporate & Institutional Banking e 
Investment Solutions, BNP Paribas gode di posizioni di leadership in Europa, di una forte presenza 
nelle Americhe e di attività solide e in rapida crescita nella regione Asia-Pacifico. 
Per maggiori informazioni si prega di visitare www.bnpparibas.com.   

http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/sustainable_investing.html

