
 

Why ESG matters? 
Focus sull’integrazione degli aspetti di sostenibilità nei processi 
d’investimento 
Oggi a Milano l’SRI Breakfast organizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile 

Comunicato Stampa 

Milano, 20 aprile 2017 - Si è svolto oggi presso la sede del Forum per la Finanza Sostenibile 
l’evento “Why ESG matters? Focus sull’integrazione degli aspetti di sostenibilità nei 
processi d’investimento”, organizzato dal Forum in collaborazione con MSCI Inc.  
Strutturato nel format dell’SRI Breakfast, l’evento si è focalizzato sui vantaggi derivanti da 
una sistematica integrazione dei fattori ESG nei processi d’investimento.  
Al seminario hanno preso parte Gaia Mazzucchelli, Responsabile settore bancario di MSCI 
ESG Research, Cristina Ungureanu, Responsabile Corporate Governance di Eurizon, e 
Alessandra Viscovi, Consulente in finanza sostenibile e Responsabile Education di ALTIS, 
l’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Gaia Mazzucchelli ha illustrato i risultati  dello studio Capital Markets: companies with 
stronger board oversight tend to manage more efficiently investors’ money: “Il nostro report 
dimostra che l’integrazione dei criteri ESG non nuoce la performance aziendale: al contrario, 
può rappresentare un vantaggio competitivo per gli asset manager. Nel biennio 2014-2015, 
infatti, gli operatori che hanno effettuato le proprie scelte di asset allocation integrando 
considerazioni ESG hanno ottenuto in media un incremento delle masse in gestione intorno al 
10%, a fronte di un dato inferiore all’1% rilevato tra gli operatori privi di tale approccio”, ha 
spiegato l’esperta. 
Tra i risultati chiave della ricerca MSCI evidenzia inoltre che le società dotate di efficaci 
pratiche di Corporate Governance sono state in grado di ottenere migliori performance in 
termini di ROE (Return on Equity) negli ultimi cinque anni. 
La rilevanza dello studio è stata sottolineata da Francesco Bicciato, Segretario Generale del 
Forum: “L’efficacia di un’analisi integrata degli aspetti di sostenibilità necessita di dati 
aggiornati e metodologie di calcolo sempre più evolute: in questo senso lo studio condotto da 
MSCI rappresenta uno strumento essenziale per incrementare la sensibilità degli operatori 
finanziari sulla rilevanza dei criteri ESG nei processi d’investimento”. 
L’intervento di Cristina Ungureanu ha poi acceso i riflettori sul tema della Corporate 
Governance: “Stabilendo la direzione strategica dell’azienda, anche in relazione agli aspetti 
ambientali e sociali, la Corporate Governance è un aspetto fondamentale per favorire la 
sostenibilità di una società, la creazione di valore per gli investitori e la tutela degli interessi di 
tutti gli stakeholder”, ha dichiarato l’esperta. 
"Integrazione e dialogo: sono questi i capisaldi della Finanza Sostenibile, nonché le due 
attività che consentono agli operatori di gestire al meglio i rischi  legati agli investimenti – ha 
commentato Alessandra Viscovi, che ha aggiunto - Incontri come quello di oggi organizzato 
dal Forum sono molto utili, perché consentono un’ampia diffusione delle migliori pratiche tra 
gli addetti ai lavori e non solo”. 
 
Tutti i materiali sull’evento saranno presto disponibili al link: 
http://finanzasostenibile.it/eventi/why-esg-matters/  
 
 
 
 
 
 
 



Forum per la Finanza Sostenibile  
Via A.M. Ampére, 61/a  I-20131 Milano  
Telefono +39-02-305160 Fax +39-02-30516060 
info@finanzasostenibile.it   www.finanzasostenibile.it  

Member of Eurosif  - the European Sustainable 
Investment Forum 

contact@eurosif.org  www.eurosif.org  

2 

 

Gli SRI Breakfast 
 
L’SRI Breakfast è un format proposto dal Forum per la Finanza Sostenibile con l’obiettivo di 
offrire agli operatori del settore – e, in particolare, alla cosiddetta “comunità SRI” – un 
momento di approfondimento di taglio operativo riguardo temi specifici dell’analisi ESG, 
particolarmente innovativi o di forte attualità; è inoltre un’occasione di scambio e di 
networking. 

Forum per la Finanza Sostenibile 

Il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 
2001. È un’organizzazione multi-stakeholder: ne fanno parte operatori del mondo finanziario e 
altri soggetti interessati dagli effetti ambientali e sociali dell’attività finanziaria. La missione del 
FFS è promuovere l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e 
nei processi di investimento.  
Inoltre, dal 2012, il Forum è promotore e coordinatore della Settimana dell’Investimento 
Sostenibile e Responsabile in Italia (www.settimanasri.it). A livello internazionale, il FFS è 
membro e siede nel Board di Eurosif, associazione impegnata a promuovere la finanza 
sostenibile nei mercati europei.  
Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it  
Twitter: https://twitter.com/ItaSIF  
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