
Obbligazione 
Green Growth 07/2023

Della Banca Mondiale
Obbligazione Green Growth: un’opportunità per il tuo portafoglio, 

una certezza per il pianeta

Periodo d’Offerta:  dal 18 maggio al 12 giugno 2015 (salvo chiusura anticipata)1

Investimento minimo iniziale: USD 2.000

Eco-cittadinanza:
Un’Obbligazione Green 
Growth i cui proventi sono 
destinati dalla Banca 
Mondiale alla promozione 
di progetti in paesi in via 
di sviluppo che aiutano a 
contrastare gli effetti del 
cambiamento climatico.

Tranquillità:
Alla scadenza degli 8 anni 
gli investitori percepiranno 
dalla Banca Mondiale 
(Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo, 
o BIRS, con rating Aaa/
AAA)2 il 100% del capitale 
originariamente investito3 
in dollari statunitensi4.

Rendimento:
Cedola fissa alla fine 
del primo e del secondo 
anno. Cedola indicizzata 
eventuale legata all’indice 
azionario "Ethical Europe 
Equity Index" con l’obiettivo 
di ottenere performance 
solide nel lungo periodo5.

Per maggiori informazioni sul prodotto e sulle banche aderenti si rimanda al sito web www.GreenGrowthBond.com. 
1) A discrezione dell’Emittente e del Dealer – si consultino il Prospetto e le Condizioni Definitive.
2) Rating di Moody’s/Standard & Poor’s al 28 febbraio 2015.
3) Nel presente documento le espressioni «capitale» e «capitale investito» indicano il valore nominale dei titoli (cioè USD 2.000) moltiplicati per le quantità acquistate dall’investitore.
4) Importo soggetto a rischio di cambio ove l’investitore converta in euro il capitale e le cedole e fermo restando il rischio di credito della Banca Mondiale.
5)  La performance positiva dell’Indice a cui è legata l’Obbligazione Green Growth 07/2023 non è garantita ; i dati storici non sono indicativi della performance futura.

La Banca Mondiale emetterà l’Obbligazione Green Growth 07/2023 nell’ambito del suo programma globale di emissione di titoli di debito 
(Global Debt Issuance Facility), come descritto nel relativo prospetto pubblicato il 28 maggio 2008 (il “Prospetto”) e nei Final Terms per 
l’emissione in oggetto (le “Condizioni Definitive”). La decisione di investire in Obbligazioni Green Growth deve essere preceduta dalla lettura 
del Prospetto e delle Condizioni Definitive, in cui sono descritti i rischi, i costi e le condizioni dell’emissione. In caso di discordanza tra le 
informazioni riportate nel presente documento e quelle descritte nel Prospetto o nelle Condizioni Definitive, faranno fede queste ultime. Il 
Prospetto e le Condizioni Definitive dell’Obbligazione Green Growth 07/2023 sono consultabili nel sito web www.GreenGrowthBond.com.

Materiale Pubblicitario
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Gli investitori preferiscono le opportunità d’investimento rispettose dei valori in cui credono.
Desiderano inoltre che i propri investimenti abbiano un impatto positivo sull’ambiente e 
contribuiscano a contrastare il cambiamento climatico promuovendo progetti efficaci per 
le popolazioni e il pianeta.

L’Obbligazione Green Growth 07/2023 dà un significato al vostro investimento 
mantenendo al contempo obiettivi di rendimento interessanti.

1) Importo soggetto a rischio di cambio ove l’investitore converta in euro il capitale e le cedole e fermo restando il rischio di credito della Banca Mondiale.
2) Rating di Moody’s/Standard e Poor’s al 28 febbraio 2015.
3) Il marchio “Ethical Europe Equity Index” appartiene a SOLACTIVE AG. Codice ISIN: DE000SLA5EE6.

…  promuovere specifici progetti in diverse aree del mondo per contrastare il 
cambiamento climatico e facilitare la transizione verso un’economia a 
emissioni contenute di anidride carbonica.

…  proteggere il capitale investito al 100%1 (in dollari statunitensi) alla 
scadenza dell’obbligazione, con un’esposizione al rischio di credito della Banca 
Mondiale, un’entità sovranazionale in possesso del più alto rating (Aaa/AAA)2.

…  ricevere una cedola fissa alla fine del primo e del secondo anno e una cedola 
indicizzata eventuale legata all’indice azionario "Ethical Europe Equity Index”3.

Investire in un’Obbligazione Green Growth 07/2023 significa...



3

Dare un significato al proprio investimento...

1)  Calcolo effettuato con l’Environmental Protection Agency (EPA) Greenhouse Gas Equivalency Calculator (Calcolatore dell’equivalenza dei gas serra 
dell’Agenzia per la protezione ambientale), disponibile al link http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html

Per approfondimenti sui progetti finanziati dalle Obbligazioni Green della Banca Mondiale si rimanda al sito web http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/
MoreGreenProjects.html

Gli esempi di progetti citati hanno solo fini illustrativi; non vi è alcuna certezza che la Banca Mondiale finanzierà progetti con caratteristiche analoghe nel corso 
della vita dei titoli in questione.

L’investimento nell’Obbligazione Green Growth 07/2023 sarà utilizzato dalla Banca Mondiale 
esclusivamente per la promozione di progetti rispettosi del clima in paesi in via di sviluppo.

Che cos’è un’Obbligazione Green della Banca Mondiale?

•  I proventi delle Obbligazioni Green sono destinati al finanziamento di progetti finalizzati ad attenuare 
l’impatto dei cambiamenti climatici e ad aiutare le popolazioni colpite ad affrontarli. 

•  I progetti sono selezionati dalla Banca Mondiale in base a rigorosi criteri interni e conformi a quelli del 
Centro di ricerca sul clima mondiale e sull’ambiente dell’Università di Oslo (CICERO), ossia il Center for 
International Climate and Environmental Research of the Oslo University.

•  Durante la fase di realizzazione i progetti sono monitorati costantemente da agenzie pubbliche in 
coordinamento con gli esperti della Banca Mondiale al fine di vigilare sul raggiungimento degli obiettivi 
concordati fino alla completa realizzazione dei progetti.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche che rendono "green" un’Obbligazione Green della Banca Mondiale, 
si rimanda ai criteri guida di implementazione pubblicati al link http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/
ImplementationGuidelines.pdf

La Banca Mondiale
La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), generalmente nota come «Banca Mondiale», fu costituita nel 1944 con il 
compito di finanziare la ricostruzione dell’Europa dopo il secondo conflitto mondiale. Oggi la missione della Banca Mondiale è di collaborare 
con i paesi a reddito medio per ridurre la povertà e promuovere una prosperità diffusa fornendo finanziamenti e favorendo l’istruzione.

La Banca Mondiale promuove lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e la crescita in numerosi settori, tra cui l’agricoltura 
e la sicurezza alimentare, l’istruzione, l’energia, la finanza, il commercio e l’industria, la sanità e i servizi sociali, la legislazione e la 
governabilità, i trasporti, l’acqua e l’igiene. I progetti della Banca Mondiale sono sottoposti a rigorosi controlli e procedure d’approvazione, 
tra cui un’analisi preliminare per comprenderne gli impatti economici, sociali e ambientali. I progetti idonei a usufruire dei finanziamenti 
delle Obbligazioni Green rientrano nell’ambito delle attività della Banca Mondiale che promuovono lo sviluppo sostenibile e riducono 
l’impatto del cambiamento climatico.

Esempi di progetti selezionati dalla Banca Mondiale grazie all’Obbligazione Green

Piano di efficienza dell’illuminazione 
e degli elettrodomestici
•  Obiettivo: Contrastare gli effetti del 

cambiamento climatico riducendo 
le emissioni di gas serra (Green 
House Gas o GHG) favorendo l’uso di 
tecnologie ad alta efficienza energetica 
per l’illuminazione, i frigoriferi e i 
condizionatori d’aria domestici.

•  Risultati previsti: Riduzione delle 
emissioni di CO2 di oltre 1,03 milioni 
di tonnellate in 5 anni, che equivale a 
togliere dalle strade 217.000 automobili 
l’anno1.

MESSICO

Programma di gestione delle risorse 
idriche e dell’irrigazione
•  Obiettivo: Potenziare e migliorare la 

gestione delle risorse idriche e al fine 
di ridurre gli effetti del cambiamento 
climatico sull’agricoltura e sulla 
produzione alimentare.

•  Risultati previsti: Incremento dei 
raccolti per 500.000 famiglie di 
agricoltori grazie a un’irrigazione più 
efficiente e affidabile.

INDONESIA

Progetto di agricoltura ecologica 
•  Obiettivo: Contrastare il cambiamento 

climatico riducendo le emissioni di 
GHG, ma soprattutto agevolando 
la conversione di rifiuti organici del 
bestiame in biogas utilizzabile come 
combustibile per la produzione di 
energia per le famiglie di agricoltori.

•  Risultati previsti: Riduzione delle 
emissioni di CO2 di quasi 1 milione di 
tonnellate l’anno, che equivale a togliere 
dalle strade 210.000 automobili l’anno1.

CINA
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Testimonianze sulle Obbligazioni Green

Doris Herrera-Pol
Direttrice e Responsabile dei Mercati finanziari internazionali (Global Capital Markets) della Banca Mondiale

“  L’Obbligazione Green Growth emessa di recente costituisce un ulteriore passo verso lo 
sviluppo di un mercato delle Obbligazioni Green rivolto ad investitori al dettaglio desiderosi 
di beneficiare della performance di un indice azionario e di promuovere allo stesso tempo 
progetti ambientali in numerosi paesi.”

Fan Jiaqiang
Impiegato in un’azienda di gestione dei biogas nella regione cinese del Gongcheng, parte di uno dei progetti di 
agricoltura ecologica della Banca Mondiale

“ La nostra azienda ha stipulato un accordo con alcuni allevamenti di suini. Col nostro aiuto 
gli allevatori potranno riciclare i rifiuti organici degli animali consegnandoli agli agricoltori, 
i quali li utilizzeranno nei loro impianti a biogas. Riusciamo così a garantire un’adeguata 
quantità di rifiuti organici per gli impianti a biogas e contemporaneamente a ridurre 
l’inquinamento causato dai grandi allevamenti suini.” 

Frank
Investitore in Obbligazioni Green

“ So che il mio investimento in Obbligazioni Green andrà a finanziare progetti in grado di avere 
un vero impatto sull’ambiente e sulla vita delle persone. Inoltre le Obbligazioni Green Growth 
sono un investimento sicuro, visto che la Banca Mondiale possiede il rating più solido del 
mercato.”

Dare un significato al proprio investimento...

L’Obbligazione Green Growth 07/2023 viene rimborsata in dollari statunitensi. Esiste, pertanto, un rischio di cambio ove l’investitore converta in euro il 
capitale e le eventuali cedole.

La performance positiva dell’Indice a cui è legata l’Obbligazione Green Growth 07/2023 non è garantita ; i dati storici non sono necessariamente indicativi 
della performance futura.
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…mantenendo immutati gli obiettivi d’investimento

La cedola indicizzata eventuale dell’Obbligazione Green Growth 07/2023 è legata alla 
performance dell’“Ethical Europe Equity Index”.

L’Ethical Europe Equity Index

L’Indice azionario, calcolato da Solactive, si propone di realizzare una performance solida nel lungo periodo. 
L’Indice è composto da azioni di 30 aziende europee, selezionate in base a criteri non solo finanziari ma anche 
e principalmente di sostenibilità, così come definiti da diverse organizzazioni specializzate nel settore:
•  L’universo d’investimento privilegia le azioni di società che vantano performance extra-

finanziarie (le cosiddette performance ESG, acronimo di Environmental, Social e Governance, 
ossia legate alla responsabilità ambientale, sociale e di governo d’impresa) superiori alla 
media e alla media del loro settore (rating di Vigeo) ed esclude le aziende non conformi agli 
standard etici internazionali.
La selezione si basa sull’analisi di Vigeo Rating, una rinomata agenzia indipendente 
specializzata nella valutazione dei rischi e delle opportunità ESG. La selezione finale è 
certificata trimestralmente dal Forum Ethibel, un revisore indipendente di conformità alle 
norme ESG.

•  I principali criteri di selezione e inclusione delle società nell’Ethical Europe Equity Index includono alti dividendi 
attesi e un profilo di rischio ridotto (ossia azioni con volatilità a sei mesi più bassa).

La selezione è rivista ogni tre mesi.
Fonti: Solactive, Vigeo, Ethibel

Performance solide nel lungo periodo

Dal 16 aprile 2013, data del suo lancio, l’Ethical Europe Equity Index ha costantemente sovraperformato gli indici di 
riferimento dei mercati azionari europei, ossia l’Euro Stoxx 50® e lo Stoxx Europe 600®. Le simulazioni indicano che anche 
dal 2000 al 2013 l’indice avrebbe offerto un miglior rapporto tra rischio e rendimento rispetto agli indici di riferimento.

Andamento dell’Ethical Europe Equity Index rispetto agli indici Euro Stoxx 50® e Stoxx Europe 600® dal 30 gennaio 2000 al 30 
gennaio 2015.

Avviso: Le performance dell’Ethical Europe Equity Index sono effettive dal 16 aprile 2013 al 30 gennaio 2015. Le performance anteriori 
al 16 aprile 2013 sono simulate in base all’universo di titoli Vigeo fissato al 16 aprile 2013, a cui in ciascuna revisione trimestrale 
sono stati applicati i soli filtri finanziari (dividendi e indicatori di rischio). Le performance passate dell’Indice non sono un’indicazione 
affidabile di quelle future. La performance positiva dell’Indice non è garantita.
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Ethical Europe 
Equity Index

Stoxx Europe 
600® Index

Euro Stoxx 50® 
Index

performance 
annualizzate 5.52% 0.11% -2.21%

volatilità 
annualizzata 14.76% 20.16% 24.39%

Fonte: Solactive, 28 febbraio 2015.

Maggiori informazioni sull’Indice (quali il livello giornaliero di chiusura, le componenti e le modalità 
di selezione) sono consultabili nel sito web http://www.solactive.com/en/?s=ethical%20europe%20
equity&index=DE000SLA5EE6.
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Data di Emissione: 29 giugno 2015 Valore nominale: USD 2.000

Data di Scadenza: 5 luglio 2023 Cedola fissa alla fine del primo e del secondo anno 
pari all’1,75%1

Alla scadenza gli investitori avranno diritto al 
rimborso in dollari statunitensi del 100% del 
capitale investito1

Cedola eventuale legata alla performance 
dell’Ethical Europe Equity Index

Una cedola annuale dell’1,75%1 sarà corrisposta il 29 giugno 2016 e il 29 giugno 2017. La cedola indicizzata eventuale sarà 
calcolata come segue.

Come sarà calcolata la cedola indicizzata eventuale?

•  Il Livello Iniziale dell’Indice corrisponderà al livello di chiusura dell’Ethical Europe Equity Index alla Data di 
Osservazione iniziale.

•  Il Livello Medio dell’Indice sarà invece calcolato come la media aritmetica dei Livelli di Chiusura dell’Indice in 
ciascuna Data di Osservazione annuale. 

•  Il Rendimento Medio dell’Indice viene calcolato confrontando il Livello Medio con il Livello Iniziale.
•  -  Ove la cedola indicizzata eventuale sia corrisposta a scadenza l’investitore riceverà:

Il capitale investito1 (in dollari statunitensi) + una cedola pari al Rendimento Medio dell’Indice1, se positivo.
-  Se il Rendimento Medio dell’Indice è negativo, non si incasserà nessuna cedola a scadenza, ma si percepirà:
Il capitale investito1 (in dollari statunitensi).

Illustrazioni

Gli scenari seguenti hanno scopo puramente illustrativo e non predittivo di risultati futuri2.
Gli esempi seguenti ipotizzano un Livello Iniziale dell’Indice pari a 210 punti.

1) Importo soggetto a rischio di cambio ove l’investitore converta in euro il capitale e le cedole, fermo restando il rischio di credito della Banca Mondiale.
2)  La performance positiva dell’Indice a cui è legata l’Obbligazione Green Growth 07/2023 non è garantita; i dati storici non sono necessariamente indicativi 

della performance futura.

Nell’esempio di un Prezzo di Offerta del 100%, i tassi di rendimento (IRR) sono calcolati prima della deduzione dell’imposta alla fonte sui titoli.

Fonte: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

Obbligazione Green Growth 07/2023

0%

1 2 3 4 5 6 7 8
Anno

Performance dell’indice rispetto al valore iniziale

Rimborso a scadenza: 100% del capitale investito

Rendimento Medio dell’Indice: -20% 

Scenario negativo

•  Il Livello Medio dell’Indice (pari alla media aritmetica 
dei Livelli di Chiusura dell’Indice in ciascuna Data 
di Osservazione annuale) è pari a 168 punti che, 
confrontato con il Livello Iniziale,  corrisponde ad un 
Rendimento Medio dell’Indice del -20%.

•  A scadenza l’investitore riceve:
Il capitale investito1 (in dollari statunitensi)
Il Rendimento effettivo annuo lordo comprensivo delle 
cedole fisse è pari a 0,44%.

0%

1 2 3 4 5 6 7 8

Performance dell’indice rispetto al valore iniziale

Rimborso a scadenza:
150% del capitale investito

Rendimento Medio
dell’Indice: +50% 

Anno

Scenario positivo 

•  Il Livello Medio dell’Indice (pari alla media aritmetica 
dei Livelli di Chiusura dell’Indice in ciascuna Data 
di Osservazione annuale) è pari a 315 punti che, 
confrontato con il Livello Iniziale,  corrisponde ad un 
Rendimento Medio dell’Indice del +50%.

•  A scadenza l’investitore riceve:
Il capitale investito + 50% = 150%1 del capitale 
investito (in dollari statunitensi)
Il Rendimento effettivo annuo lordo comprensivo delle 
cedole fisse è pari al 5,61%.
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L’Obbligazione Green Growth 07/2023 è un prodotto strutturato. L’investimento 
nel titolo presuppone una completa comprensione delle sue caratteristiche e, in 
particolare, dei rischi che esso comporta. Prima dell’acquisto, ciascun intermediario 
dovrà accertarsi che gli investitori possiedano cognizioni ed esperienza tali da 
consentire loro di investire nel prodotto in questione ai sensi della vigente normativa 
applicabile.

Vantaggi

•  Gli investimenti in Obbligazioni Green finanziano i progetti della Banca Mondiale che aiutano a contrastare i cambiamenti 
climatici e a favorirne l’adattamento 

•  Cedola fissa alla fine del primo e del secondo anno (pagate in dollari statunitensi) pari a 1,75%1

•  Cedola indicizzata eventuale legata alla performance dell’Ethical Europe Equity Index1

•  Alla scadenza del titolo, protezione del capitale investito in dollari statunitensi1 (indipendentemente dalla performance 
dell’Indice) che sarà rimborsato da un emittente di alta qualità in possesso del rating Aaa/AAA2 (rating massimo).

Rischi principali
Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i fattori di rischio descritti nel Prospetto e nelle Condizioni 
Definitive. I fattori di rischio descritti di seguito si riferiscono soltanto ad alcuni dei rischi insiti nell’investimento in 
Obbligazioni Green Growth e non sono esaustivi:

• Rischio di perdita totale o parziale del capitale:
-  ove i titoli dovessero essere venduti prima della scadenza, il prezzo di mercato potrebbe scostarsi notevolmente da 

quello iniziale (potrebbe essere superiore o inferiore), in quanto durante la vita dei titoli potrebbe essere soggetto ad 
ampie oscillazioni a causa non solo della performance dell’Indice ma anche di altri fattori, quali in particolare, la volatilità 
dello stesso indice e i tassi d’interesse 

-  in caso di insolvenza della Banca Mondiale.
•  Nessuna cedola minima è garantita a scadenza in caso di performance negativa dell’Indice.
•  Esposizione al tasso di cambio EUR/USD: Le Obbligazioni Green Growth, emesse in dollari statunitensi, sono una risposta 

agli investitori desiderosi di diversificare il proprio portafoglio. La denominazione in dollari statunitensi comporta un rischio 
valutario in caso di conversione in euro del capitale e delle cedole. Infatti, il rendimento finale in euro sarà determinato 
non solo dall’ammontare delle cedole, ma anche dall’andamento del dollaro statunitense rispetto all’euro. Presumendo 
alla data del pagamento un tasso di cambio di 1 EUR per 1,25 USD, alla stessa data per acquistare 10.000 USD di titoli gli 
investitori dovrebbero versare 8.000 EUR. A scadenza, i titoli rimborsano 10.000 USD.
- Ove alla scadenza il dollaro statunitense dovesse guadagnare il 10% rispetto all’euro, ossia se 1 EUR valesse 1,14 USD, il 
rendimento finale in euro aumenterebbe: infatti, convertendo in euro 10.000 USD gli investitori incasserebbero 8.800 EUR.

- Ove alla scadenza il dollaro statunitense dovesse deprezzarsi del 15% rispetto all’euro, ossia se 1 EUR 
valesse 1,47 USD, il rendimento finale in euro diminuirebbe: infatti, convertendo in euro 10.000 USD gli 

investitori incasserebbero 6.800 EUR.
• Rischio di liquidità: Anche ove i titoli siano quotati in un mercato regolamentato, non vi è 

alcuna garanzia di poterli vendere prima della scadenza. In situazioni normali di mercato il 
Market Maker si impegnerà a supportare un mercato secondario dei titoli.
•  Rischi legati all’Indice: Gli investitori non percepiscono dividendi distribuiti dalle società 

che compongono l’Indice. La performance futura dell’Indice non è desumibile dalla sua 
performance storica. Ove Solactive interrompesse o sospendesse il calcolo dell’Indice, 
l’Agente di calcolo potrebbe, in buona fede e secondo le migliori prassi di mercato, designare 
un indice sostitutivo o decidere che non esistono indici comparabili. In tale ultimo caso, 
l’Agente di calcolo stabilirà l’eventuale importo che gli investitori percepiranno in aggiunta al 
capitale investito. Tale cedola sarà corrisposta secondo le modalità previste dalle Condizioni 
Definitive. Ciascuna di queste decisioni potrebbe influire negativamente sul valore dei 
titoli. Per approfondimenti in merito, gli investitori sono invitati a leggere attentamente il 
Prospetto e le Condizioni Definitive.

Obbligazione Green Growth 07/2023

1)  Importo soggetto a rischio di cambio ove l’investitore converta in euro il capitale e le cedole, fermo restando il rischio di credito della Banca Mondiale.
2) Rating di Moody’s/Standard & Poor’s al 28 febbraio 2015.



Caratteristiche principali

Tipo d’investimento  L’Obbligazione Green Growth 07/2023 è un titolo di debito strutturato emesso nell’ambito 
del programma globale di emissione di titoli di debito (Global Debt Issuance Facility) della 
Banca Mondiale, come descritto nel relativo Prospetto. I sottoscrittori prestano denaro 
all’Emittente, che si impegna a rimborsare alla scadenza il 100% del capitale investito1 in 
dollari statunitensi e a versare loro le cedole fisse e l’eventuale cedola indicizzata.

Offerta pubblica  In Italia

Codice ISIN XS1233613188

Emittente  Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (o “Banca Mondiale”)
  (Aaa di Moody’s / prospettive stabili; AAA di Standard & Poor’s / prospettive stabili; al 

20 febbraio 2015)

Agente di calcolo  BNP Paribas S.A 

Valore nominale USD 2.000

Prezzo di Offerta USD 2.000

Commissione di collocamento  La commissione di distribuzione e promozione dei titoli, corrisposta da BNP Paribas alle 
banche collocatrici e inclusa nel Prezzo di Offerta, è pari a un massimo annuo dello 0,40% del 
valore nominale dei titoli collocati.

Periodo d’Offerta   Dal 18 maggio al 12 giugno 2015 (salvo chiusura anticipata o proroga del Periodo di Offerta, a 
discrezione dell’Emittente e del Dealer – si consultino il Prospetto e le Condizioni Definitive) 

Data di Emissione / Regolamento 29 giugno 2015

Data di Scadenza  5 luglio 2023

Rimborso a scadenza1 100% del valore nominale (in dollari statunitensi)

Cedola fissa1 Pari a 1,75%, pagata il 29 giugno 2016 e il 29 giugno 2017 

Cedola indicizzata eventuale1  S0 indica il valore ufficiale di chiusura del Sottostante alla Data di Valutazione Iniziale 
  Si indica la media aritmetica dei valori di chiusura del Sottostante in ciascuna Data di 

Valutazione annuale
 Si/S0 – 1 è il “Rendimento Medio dell’Indice”
 - Se Si/S0 – 1 ≤ 0 (Rendimento Medio dell’Indice negativo o nullo): nessuna cedola
 -  Se Si/S0 – 1 > 0 (Rendimento Medio dell’Indice positivo): cedola = USD 2.000 × [Si/S0 – 1] 

(valore nominale moltiplicato per il Rendimento Medio dell’Indice).

  Nel caso in cui si verifichi un Evento di Modifica (come definito nelle Condizioni Definitive), 
l’Emittente pagherà, non appena possibile e per ciascuna Obbligazione, un importo pari 
all’equo valore di mercato dell’opzione azionaria incorporata in ogni Obbligazione come 
determinato dall’Agente di Calcolo in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato. Tale 
importo potrebbe essere pari, ma non inferiore, a zero. Il capitale investito sarà comunque 
rimborsato a scadenza.

Sottostante  Ethical Europe Equity Index (codice ISIN: DE000SLA5EE6)

Data di Valutazione Iniziale 15 giugno 2015

Date di Valutazione annuali  15 giugno 2016, 15 giugno 2017, 15 giugno 2018, 17 giugno 2019, 15 giugno 2020, 15 giugno 
2021, 15 giugno 2022 e 15 giugno 2023 (la “Data di Valutazione Finale”)

Vendita prima della scadenza   Per vendere i titoli prima della scadenza si raccomanda agli investitori di rivolgersi al 
proprio intermediario. Fatta eccezione per il caso in cui si verifichino eccezionali circostanze 
di mercato, il Market Maker farà del proprio meglio per assicurare un mercato secondario 
(operante negli orari di borsa) con un differenziale tra i prezzi denaro e lettera non superiore 
all’1%. Rivolgersi alla propria banca per conoscere l’eventuale commissione d’intermediazione.

Quotazione   Mercato Obbligazionario Telematico (MOT), segmento EuroMOT, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A. Italiana (mercato regolamentato)

Market Maker BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

1) Importo soggetto a rischio di cambio ove l’investitore converta in euro il capitale e le cedole, fermo restando il rischio di credito della Banca Mondiale.

BNP Paribas non garantisce l’esattezza, la completezza e la correttezza delle informazioni provenienti da fonti terze quivi riportate, sebbene queste ultime siano 
ritenute fonti serie e affidabili.
Il presente documento è redatto a fini promozionali e le informazioni in esso contenute non costituiscono una consulenza, né un’offerta al pubblico delle Obbligazioni 
Green Growth 07/2023. Il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investimento. 
Prima dell’adesione all’offerta, leggere attentamente il Prospetto e le Condizioni Definitive e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’emittente 
e all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Tali documenti sono disponibili sul sito internet www.greengrowthbond.com. Gli importi, espressi in percentuale o 
in euro, e gli scenari quivi riportati sono meramente indicativi, hanno un fine esclusivamente esemplificativo e non esaustivo e si intendono validi per gli investitori che 
acquistino le Obbligazioni Green Growth 07/2023 durante il periodo d’Offerta e le detengano fino a scadenza. L’investimento nelle Obbligazioni Green Growth 07/2023 
espone l’investitore al rischio di credito nei confronti dell’Emittente. Ove le Obbligazioni Green Growth 07/2023 siano vendute prima della scadenza, l’investitore 
potrebbe incorrere in perdite in conto capitale.
Solactive AG adotterà la massima diligenza possibile per garantire l’esattezza del calcolo dell’Indice. Solactive AG non ha alcun obbligo nei confronti degli investitori, 
degli intermediari o di terzi soggetti – indipendentemente dai possibili obblighi verso gli emittenti – di comunicare possibili errori in relazione al calcolo dell’Indice. I titoli 
emessi non sono sponsorizzati, approvati, commercializzati o promossi da Solactive, che non rilascia alcuna dichiarazione, esplicita o implicita, sui risultati previsti in 
seguito all’utilizzo dell’Indice e/o dei valori dell’Indice in un determinato periodo o in una particolare data o per qualsiasi altro motivo.
Per maggiori informazioni sul prodotto e sulle banche aderenti si rimanda al sito www.GreenGrowthBond.com.
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