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I rischi ESG diventano sempre più rilevanti

2Fonte: WEF, The Global Risks Report 2016

Molti dei rischi emergenti e 
considerati rilevanti dalla 
comunità economica 
internazionale sono legati al 
tema della sostenibilità 
ambientale



I rischi ESG sono legati a trend di lungo periodo

I rischi ESG sono 
destinati a protrarsi nel 
lungo periodo

Fonte: WEF, The Global Risks Report 2016
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Disciplina di mercato e resp. ambientale

Legend: average price-earning ratio 
for the 2007-2016 period with 
monthly data for companies with 
zero environmental RepRisk 
indicator (on the left) and with top 
20% environmental RepRisk 
indicator (on the right)
26700 observations



La formula della relatività del voto col portafoglio 
Voto col portafoglio x prodotto 

ambientalmente sostenibile  se.. 

πb+a-c>0
• b= beneficio per chi vota generato dal cambiamento prodotto nelle imprese e nel sistema 

economico 

• a= soddisfazione altruistico-generativa del votare (zero per chi non è sensibile)

• c= il costo del votare col portafoglio (differenziale di prezzo tra prodotto «etico» e prodotto 
standard)

• π = quota di quanti votano (contenuta tra 0 (nessuno vota) e 1 (tutti votano))





Gli effetti delle policy

• Il prodotto A costa 10 punti. Acquistando il prodotto A otterrai 3 punti per 
ognuno degli altri giocatori che, nel tuo gruppo, ha scelto di acquistare 
come te il prodotto A.

• Il prodotto B costa 5 punti. Acquistando il prodotto B otterrai 3 punti per 
ognuno degli altri giocatori che, nel tuo gruppo, ha scelto di acquistare il 
prodotto A

• Chi compra il prodotto A accetta di pagare di più sapendo che contribuisce 
al benessere altrui…(sceglie dunque prodotto + responsabile anche se paga 
di più)
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Come sfruttare le energie della società civile



La Rete di 



Prepararsi al futuro
• Laboratorio dove i giovani imparano a far nascere imprese sostenibili 

e a dare gambe ai loro sogni

5 regioni (Lombardia, Veneto, 
Lazio, Puglia, Campania)

7 Atenei (Tor Vergata, Sapienza, 
Roma 3, Federico II, Bari, Bicocca, 
Lumsa)

780 ragazzi
13 ammessi a 
Coworking/Incubatore 
Confcooperative
10 finalisti
3 vincitori



Il percorso delle Settimane Sociali



• AS 2960 – DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018

•

• Emendamento

• All’art. 11 (PIR e società immobiliari), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

•

• 2. All'art. 1. comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere:

• a) al secondo periodo, dopo "la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti 
finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati”, le parole: 

• “nonché di imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i Criteri ambientali minimi 
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i Criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, anche attraverso l’uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi 
impact.”

•

• Motivazione

• L’introduzione dei PIR si sta dimostrando un’iniziativa positiva. 

• E’ utile e opportuno ora estendere la platea dei destinatari degli investimenti orientando le risorse verso una porzione più ampia - rispetto alle attuali 
destinatarie - del vastissimo universo delle piccole e medie imprese non quotate. L’obiettivo è favorire la creazione di strumenti di maggiore 
diversificazione dell’investimento di tale quota anche al fine di evitare l’eccessiva concentrazione nelle imprese quotate. 

• A fine luglio il Ftse Small Cap era salito del 27% da inizio anno, l'Aim Italia del 23% mentre il Ftse Mib e' rimasto a +12%. Nel dettaglio la crescita si è 
concentrata su i tre settori di PMI in ambito Servizi (+162%), Telecomunicazioni (107%) e Industria (+96%). Il problema già sollevato da noi e da altri ha 
trovato recente attenzione da parte MEF. Un articolo pubblicato il 5 ottobre 2017 su Milano Finanza sottolinea come Fabrizio Pagani (capo della 
segreteria tecnica del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan) abbia comunicato l’intenzione del governo di estendere i PIR ai fondi 
chiusi che lavorano su imprese non quotate.

• L’obiettivo potrebbe realizzarsi aggiungendo ai tre canali attualmente ammessi - MIDEX, STAR e AIM – un ulteriore canale che consenta di investire 
sulle piccole e medie imprese non quotate e opportunamente selezionate in base a specifici criteri di sostenibilità economica, sociale e ambientale. 
Canali specifici per realizzare quest’obiettivo possono essere quelli dell’equity crowfunding (come già avviene per gli Individual Saving Account nel 
Regno Unito)  e dei fondi impact in forte crescita nel continente secondo i dati del rapporto SRI Europe che indica il passaggio da un volume di masse 
amministrate di 20 miliardi nel 2013 a uno di 98 miliardi nel 2015. 


