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Finanza sostenibile ed economia circolare 
Forum per la Finanza Sostenibile e CONAI propongono linee guida  

per una collaborazione strategica tra investitori responsabili e imprese della filiera del riciclo 

Comunicato stampa 

Milano, 14 novembre 2018 – La comunità degli investitori responsabili punta i riflettori sull’economia circolare. 
Nel secondo appuntamento della Settimana SRI il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e il Forum per la 
Finanza Sostenibile hanno presentato un manuale sugli investimenti sostenibili in economia circolare 
rivolto agli operatori finanziari e alle imprese della filiera del ciclo integrato dei rifiuti. La pubblicazione è il risultato 
di un progetto di ricerca congiunto volto ad analizzare esigenze e aspettative reciproche, con lo scopo di porre le 
basi per un dialogo e per potenziali partnership tra investitori e imprese attivi in ambito di economia circolare.  
Il convegno è stato ospitato da Città metropolitana di Milano presso Palazzo Isimbardi. 
 
“Finanza sostenibile ed economia circolare”: i punti salienti della ricerca 
 

 Le premesse 
Nell’ambito dei recenti accordi internazionali (Agenda 2030 e Accordo di Parigi) l’economia circolare 
riveste un’importanza cruciale per la capacità di limitare il consumo di risorse e di valorizzare i prodotti di 
scarto; la filiera del riciclo costituisce a sua volta un tassello indispensabile per un efficiente ciclo 
integrato dei rifiuti. La finanza sostenibile può avere un ruolo nell’orientare investimenti verso imprese del 
settore. 
 

 Gli obiettivi 
Su queste basi CONAI e Forum hanno promosso un progetto di ricerca con il duplice obiettivo di:  
1) analizzare opportunità e vincoli di investimento nella filiera del riciclo;  
2) individuare le esigenze di finanziamento delle imprese e, in particolare, delle PMI. 
 

 La metodologia 
La ricerca ha avuto origine da una serie di interviste realizzate a soggetti del comparto SRI (da 
Sustainable and Responsible Investment) e ad attori della filiera del riciclo degli imballaggi legati al 
sistema CONAI e dei Consorzi di Filiera. A partire da una disamina della documentazione di settore e 
delle attuali normative in ambito nazionale ed europeo, l’indagine ha identificato criticità, interventi 
auspicabili e prospettive di sviluppo degli investimenti sostenibili nel circuito integrato dei rifiuti. 
 

 Le conclusioni  
CONAI e Forum propongono due modalità d’intervento:  
1) sul lato dell’offerta, appare cruciale introdurre strumenti finanziari specifici per l’economia 
circolare, soprattutto dedicati alle PMI;  
2) sul lato della domanda e dell’offerta, occorre allineare gli obiettivi di imprese e investitori 
attraverso l’integrazione dei criteri ESG. 

 
A introduzione dei lavori, il presidente del CONAI Giorgio Quagliuolo, ha dichiarato: “Oggi, alla gestione 
integrata dei rifiuti è chiesto di fare un salto di qualità per diventare la fonte di approvvigionamento di nuove 
materie, una fonte alimentata da flussi certi sotto il profilo dei quantitativi e della qualità. Solo attraverso questo si 
potrà sviluppare una società del riciclo in grado di unire eco-innovazione di processo e di prodotto, grazie anche 
ad una finanza sostenibile capace di sostenere gli investimenti nelle modifiche ai processi produttivi, nella ricerca 
e sviluppo e in eco-design”. 
Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum, ha commentato: “Consideriamo la collaborazione tra 
Forum e CONAI come strategica per sviluppare strategie innovative nella direzione dello sviluppo sostenibile. 
Coniugare strumenti finanziari sostenibili e strategie di business orientate alla responsabilità d’impresa può 
produrre circoli virtuosi tra domanda e offerta in un settore strategico come quello del ciclo integrato dei rifiuti”. 
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Alla presentazione del manuale – a cura di Bicciato e di Elisabetta Bottazzoli – è seguita una tavola rotonda 
moderata da Pietro Negri, Presidente del Forum, a cui hanno partecipato: Sonia Cantoni (Fondazione Cariplo), 
Barbara Gatto (CNA) e Lucina Meloni Tessitori (Comune di Milano).  
Ha concluso la mattinata Alfredo Pini (ISPRA), con un keynote speech focalizzato sul Sistema nazionale per la 
protezione dell'ambiente. 

L’indagine può essere scaricata online a questo link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forum per la Finanza Sostenibile 

Il Forum per la Finanza Sostenibile è nato nel 2001. È un’associazione non profit multi-stakeholder: ne fanno 
parte operatori del mondo finanziario e altri soggetti interessati dagli effetti ambientali e sociali dell’attività 
finanziaria. La missione del Forum è promuovere la conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile, con 
l’obiettivo di diffondere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei 
processi finanziari. Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di Eurosif, l'European Sustainable Investment 
Forum.  
Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it  
Twitter: https://twitter.com/ItaSIF  
Facebook: @InvestiResponsabilmente 

CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da circa 830.000 aziende produttrici e utilizzatrici di 
imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Il 
Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura 
pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e 
cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. CONAI indirizza l’attività 
dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) 
e vetro (Coreve). www.conai.org 
Twitter: https://twitter.com/conai  
Facebook: @CONAI.IT 

 
Contatti stampa: 

Forum per la Finanza Sostenibile 
Federica Casarsa 
+39 02 30516028  
casarsa@finanzasostenibile.it 
 

H+K Strategies per CONAI 
Daniele Rurale  
+ 39 346 5011546 
daniele.rurale@hkstrategies.com  
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