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CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un consorzio di diritto privato, senza 
fini di lucro, istituito per legge nel 1997. Il suo compito è quello di garantire il recu-
pero e il riciclo dei materiali di imballaggio e di perseguire gli obiettivi previsti dalla 
legislazione europea e nazionale. 
CONAI ha segnato il passaggio da un sistema di gestione dei rifiuti basato sulla 
discarica a un sistema integrato che si basa sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di 
imballaggio.
CONAI, con circa 850.000 aziende iscritte, è uno dei più grandi consorzi d’Europa 
e costituisce in Italia un modello unico nel quale i privati gestiscono efficacemente 
un interesse di natura pubblica: la tutela dell’ambiente.
CONAI ha messo a punto uno dei sistemi più efficaci ed efficienti in tutto il pa-
norama europeo per quanto riguarda il recupero, il riciclo e la valorizzazione dei 
materiali di imballaggio. Questo modello basa la sua forza sul principio della “re-
sponsabilità condivisa”, che presuppone il coinvolgimento di tutti gli attori della 
gestione dei rifiuti: dalle imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi, alla 
Pubblica Amministrazione, che dà le regole per la gestione dei rifiuti sul territorio, 
ai cittadini, che con il gesto quotidiano della raccolta differenziata danno inizio ad 
un processo virtuoso per l’ambiente.
II Sistema CONAI si basa sull’attività dei sei Consorzi rappresentativi dei materiali 
che vengono utilizzati per la produzione di imballaggi: acciaio, alluminio, carta, le-
gno, plastica, vetro. Ogni Consorzio deve coordinare, organizzare e incrementare, 
per ciascun materiale, il ritiro dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, la 
raccolta dei rifiuti di imballaggio dalle imprese industriali e commerciali, e l’avvio 
al recupero e al riciclo.
In 20 anni, grazie a CONAI, sono state avviate a riciclo dai Consorzi 50 milioni di 
tonnellate di rifiuti di imballaggio, passando dalle 190.000 del 1998 ai 4 milioni del 
2016, evitando, così, la realizzazione di 130 discariche di medie dimensioni.



Il Forum per la Finanza Sostenibile è nato nel 2001. È un’associazione non profit 
multi-stakeholder: ne fanno parte operatori finanziari e altre organizzazioni interes-
sate all’impatto ambientale e sociale degli investimenti.
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.
L’attività del Forum si articola in tre aree principali: Ricerca, Progetti e Rapporti 
con le Istituzioni.
In questi ambiti si occupa di:
• condurre ricerche, gruppi di lavoro e attività di formazione con lo scopo di va-
lorizzare le buone pratiche e di contribuire all’analisi e alla diffusione degli investi-
menti sostenibili;
• informare e sensibilizzare la comunità finanziaria, i media e la cittadinanza sui 
temi della finanza SRI attraverso iniziative di comunicazione e l’organizzazione di 
convegni, seminari ed eventi culturali;
• collaborare e svolgere attività di advocacy con istituzioni italiane ed europee per 
sostenere l’attuazione di un quadro regolamentare che favorisca gli investimenti 
sostenibili.
Dal 2012 il Forum organizza la “Settimana SRI”, il più importante appuntamento in 
Italia dedicato all’investimento sostenibile e responsabile.
Il Forum è membro di Eurosif, associazione impegnata a promuovere la finanza 
sostenibile nei mercati europei.
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PREMESSA 

“Il punto di partenza è abbastanza semplice: la prosperità di oggi ha 

poco significato se compromette quella di domani. Gli investimenti 

sono il veicolo attraverso il quale costruiamo, progettiamo e mante-

niamo i beni dai quali dipende la prosperità futura.” 

(T. Jackson, Prosperità senza crescita, 2017) 

La parola al Consorzio Nazionale Imballaggi

Nell’ormai lontano 1997 venne inconsapevolmente tracciata la via che, attraverso 
il rafforzamento del settore industriale del riciclo degli imballaggi, avrebbe favorito 
la transizione dal modello economico lineare a quello più sostenibile dell’economia 
circolare. Una legge nazionale definì il cosa e le imprese, ottemperando a quan-
to richiesto loro, determinarono il come: il D.Lgs. n. 22/1997, noto come Decreto 
Ronchi, creò il Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi (CONAI) quale 
espressione paritetica di produttori e utilizzatori di imballaggi, definendone l’operato 
senza fini di lucro e affidandogli il compito di indirizzare e garantire l’attività dei sei 
Consorzi di filiera1, ai quali tutti i Comuni possono rivolgersi per avviare a riciclo 
i propri rifiuti di imballaggio. Lo stesso Decreto legislativo mise in capo a CONAI 
anche il raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero degli imballaggi, che da 
quel momento in poi non furono più considerati rifiuti bensì risorse vere e proprie.

Il Decreto successivo (il D.Lgs. n. 152/2006) confermò l’impianto operativo e 
gestionale fondato sul ruolo centrale del CONAI e dei Consorzi per la garanzia 
del recupero degli imballaggi provenienti dalle raccolte differenziate urbane, de-
terminando considerevoli benefici economici e ambientali a vantaggio dell’intero 
sistema Paese2. Ciò in parallelo alla gestione degli operatori indipendenti, la qua-
le è prevalentemente dedicata agli imballaggi secondari e terziari di provenienza 
commerciale o industriale.

Gestione consortile e gestione indipendente rivestono un ruolo fondamentale 
nell’attuazione del modello di economia circolare nazionale che, tuttavia, per con-
solidarsi e rispondere alle sempre maggiori richieste di incrementare i quantitativi 
da recuperare e minimizzare il conferito in discarica, necessitano di un deciso 
cambio di paradigma verso una reale consapevolezza a tutti i livelli: dal legislatore 
per la definizione e l’applicazione di regole chiare e certe (es. criteri di assimilazio-
ne, sottoprodotti ed end of waste e così via) – lungo l’intera filiera – dall’immesso 

1. CIAL, per gli imballaggi in alluminio, COMIECO per gli imballaggi in carta e cartone, COREPLA per gli imballaggi in 
plastica, COREVE per gli imballaggi in vetro, RICREA per gli imballaggi in acciaio, RILEGNO per gli imballaggi in legno.

2. CONAI 2016, Rapporto di Sostenibilità 2016. Contenuti e Contenitori. 
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al consumo attraverso la gestione del fine vita fino alla produzione di materie pri-
me secondarie, come definite dalla legge stessa. Certezza di diritto e definizione 
chiara dei ruoli e delle responsabilità sono necessarie soprattutto per i flussi che 
derivano dalla raccolta differenziata perché oggi, ancor più che in passato, la ge-
stione integrata dei rifiuti deve diventare la fonte di approvvigionamento di materie, 
una fonte alimentata da flussi certi sotto il profilo dei quantitativi ma soprattutto 
della qualità. Così si potrà costruire una società del riciclo che unisce in maniera 
efficace eco-innovazione di processo e di prodotto ed eco-innovazione macro-or-
ganizzativa con nuovi stili di vita e di consumo. Le attività di recupero dei mate-
riali contribuiscono all’eco-efficienza generale del sistema stesso, determinano 
significativi risparmi energetici e di risorse non rinnovabili, consentono riduzioni 
delle emissioni sia nella produzione di nuovi materiali che nello smaltimento finale, 
favoriscono l’occupazione, indirizzano stili di vita e approcci culturali3.

Per realizzare la chiusura del ciclo attraverso un efficiente comparto industriale 
del riciclo occorre agire su:

1. la fase di approvvigionamento delle risorse e delle materie prime, per limita-
re il depauperamento del capitale naturale e garantirne l’accesso sia attuale a 
livello globale sia alle generazioni future;
2. la fase di produzione dei beni attraverso una coerente strategia di preven-
zione, a monte e a valle, lungo l’intera filiera, al fine di minimizzare gli sprechi e 
ridurre le quantità degli scarti-rifiuti; 
3. la fase di gestione degli scarti-rifiuti generati al fine di valorizzarne ancora 
l’utilità nell’ambito del sistema produttivo e recuperarne, di conseguenza, il 
valore economico (che se gettato in discarica andrebbe sprecato).

Occorre però una innovativa politica nazionale che sia coerente e di lungo pe-
riodo, oltre a un programma e una pianificazione condivisi tra settore pubblico e 
settore privato, tra attori sociali e attori economici. Solo una alleanza tra tutti i sog-
getti coinvolti, costruita utilizzando il medesimo linguaggio e su obiettivi comuni e 
realizzabili, potrà attuare la transizione dal modello lineare all’economia circolare, 
sulla quale l’Unione Europea sta scommettendo per il proprio futuro sostenibile. 

Tale alleanza finalizzata al rafforzamento della filiera del recupero degli imballag-
gi consente, inoltre, al sistema Paese di perseguire alcuni dei Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs – individuati dalla Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale 
ONU nel 2015: il goal 13 climate action, il goal 12 responsible consumption and pro-
duction, il goal 9 industry, innovation and infrastructure, il goal 11 sustainable cities 
and communities. Questi ultimi due obiettivi sono strettamente correlati e possono 
essere riassunti nel modello economico circolare fondato sullo sfruttamento dei gia-
cimenti urbani, esteso anche ad altri materiali oltre agli imballaggi. 

3. Barberio, G. e Morabito R. 2013, ”Analisi e proposte del GgL1 “Sviluppo dell’Ecoinnovazione” degli Stati Generali della 
Green Economy”, ENEA - Energia Ambiente Innovazione, 5/2013: https://bit.ly/2ymewKv
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Nella costruzione di una alleanza forte, il ruolo della finanza sostenibile è fon-
damentale soprattutto nel sostegno ai necessari investimenti nelle modifiche ai 
processi produttivi e nella ricerca e sviluppo in eco-design e in tecnologie avanza-
te capaci di efficientarne e minimizzarne gli impatti negativi ambientali.

In tal senso, vogliamo concludere ricordando un altro goal definito dall’Assem-
blea Generale dell’ONU, il numero 17 intitolato partnership for the goals: l’obiet-
tivo che abbiamo perseguito con la presente pubblicazione è gettare le basi per 
una futura partnership tra il settore del riciclo, rappresentato dal sistema CONAI 
– Consorzi, e i principali attori della finanza sostenibile, rappresentati dal Forum 
per la Finanza Sostenibile. Riteniamo che questa alleanza possa porre solide basi 
per progetti innovativi in grado di superare le attuali difficoltà legate a mondi che 
sino a oggi hanno convissuto ma con modalità e tempi spesso molto diversi, se 
non contrastanti. Auspichiamo, pertanto, che ne nascano spunti di riflessione e si 
pongano le basi per futuri progetti comuni.

Auguriamo buona lettura.

Giorgio Quagliuolo, Presidente CONAI
Walter Facciotto, Direttore Generale CONAI

La parola al Forum per la Finanza Sostenibile 

Con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’Accordo di Parigi sul clima la comunità 
internazionale ha sancito l’importanza e l’urgenza di adottare misure concrete per 
mitigare e contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico, con l’obiettivo 
di impostare un modello di sviluppo economico più sostenibile dal punto di vista 
ambientale e sociale. 

In questo contesto, l’economia circolare assume una grande rilevanza perché 
propone sistemi produttivi e gestionali in grado di preservare il valore dei prodot-
ti: tale paradigma concepisce i rifiuti non come elementi di scarto, bensì come 
risorse da trasformare e reintrodurre sul mercato. L’elevato valore ambientale ed 
economico dell’economia circolare consiste proprio nella capacità di limitare il 
consumo di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti, che negli ultimi de-
cenni hanno raggiunto livelli ormai insostenibili per le capacità di carico del nostro 
Pianeta. 

La finanza è chiamata ad assumere un ruolo di primo piano nel sostenere que-
sto processo; il comparto SRI (da Sustainable and Responsible Investment) risulta 
particolarmente adatto a supportare il settore del riciclo grazie ad alcune caratteri-
stiche distintive quali: l’integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e 
di governance (ESG) nell’analisi delle imprese nelle quali investire; la necessità di 
coniugare il rendimento finanziario con impatti socio-ambientali positivi e, infine, 
un approccio di lungo periodo. 
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Sempre più investitori responsabili sono interessati a supportare progetti volti 
a potenziare l’efficacia delle diverse fasi del ciclo integrato dei rifiuti. La tendenza 
non è circoscritta al solo ambito della finanza: anche le aziende, tra cui alcune 
multiutility, fanno crescente ricorso agli strumenti SRI per raccogliere capitali con 
cui sostenere le proprie attività ad alto impatto ambientale, come dimostra il ricor-
so crescente all’emissione di green bond.

Finanziando la filiera del riciclo, gli investitori possono cogliere opportunità 
d’investimento in imprese virtuose sotto il profilo ambientale, favorendo le realtà 
che adottano soluzioni innovative nell’efficientamento delle risorse. D’altro canto, 
le imprese sono motivate a incardinare i criteri ESG in processi e prodotti per en-
trare nell’universo investibile degli attori SRI.

Investitori responsabili e Consorzi che incorporano i valori dello sviluppo so-
stenibile possono pertanto sviluppare forme di interazione e collaborazione stra-
tegica coerenti con il modello di economia circolare, diventando motori dello svi-
luppo della filiera del riciclo nel rispetto delle reciproche esigenze di redditività 
economico-finanziaria e delle implicazioni di sostenibilità ambientale e sociale.

Una spinta rilevante giunge dall’Europa. Per mobilitare i capitali necessari al 
raggiungimento degli obiettivi energetici in linea con gli accordi internazionali, la 
Commissione Europea ha intrapreso un ambizioso programma di riforma del si-
stema finanziario, dettagliato nell’Action Plan Financing Sustainable Growth. Al-
cune iniziative già avviate, come la definizione di benchmark low-carbon e po-
sitive-carbon impact, vanno proprio in direzione di una riduzione delle emissioni 
climalteranti.

Per quanto concerne le imprese del settore finanziario e assicurativo, sono 
significativi i punti dell’Action Plan che richiamano l’importanza del miglioramen-
to della qualità delle informazioni di carattere non finanziario degli investimenti 
e l’incoraggiamento ai Consigli di Amministrazione a integrare i criteri ESG nella 
definizione dei piani strategici nell’ottica di conservare e accrescere il valore nel 
lungo periodo.

In particolare, auspichiamo che il tema della gestione dei rifiuti rientri tra gli 
aspetti analizzati nei lavori del Technical Expert Group istituito di recente dalla 
Commissione UE, che si sta occupando di dare attuazione alle prime proposte 
dell’Action Plan.

Nel caso specifico dell’Italia, le Piccole e Medie Imprese, oltre a costituire l’os-
satura economico-produttiva del Paese, rappresentano un anello indispensabile 
nel processo di transizione verso l’economia circolare. In particolare, essendo tra 
i soggetti più esposti ai problemi connessi alla scarsità delle materie prime, le PMI 
risultano particolarmente incentivate ad adottare soluzioni innovative improntate 
all’efficienza energetica. 

Per attivare questi processi di cambiamento ed efficientamento, tuttavia, sono 
necessari capitali finanziari adeguati. È pur vero però che, come sottolineato dal 
documento Finanziare il futuro. Rapporto del Dialogo Nazionale per la Finanza So-
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stenibile redatto nell’ambito di un progetto UNEP e del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare nel 2017 – le PMI hanno un accesso limitato ai 
mercati finanziari, sia perché tendono ad accostarvisi solo in caso di difficoltà, sia 
perché faticano a rientrare nei criteri adottati dagli istituti bancari per l’erogazione 
di linee di credito. Inoltre, sussistono ancora barriere normative rilevanti per gli 
investitori istituzionali (imprese di assicurazione, fondi pensione e fondazioni) nel 
finanziare le PMI.

In quest’ottica, la finanza sostenibile può intervenire facilitando l’accesso al 
credito e sviluppando prodotti e servizi adatti alle esigenze specifiche delle PMI 
attive nella filiera del riciclo. Tali soluzioni dovranno essere orientate a premiare le 
imprese che convertono i processi produttivi secondo un paradigma circolare e, al 
contempo, incentivare al cambiamento quelle che presentano impatti ambientali 
negativi. 

Lo scopo dell’analisi condotta da CONAI e Forum per la Finanza Sostenibi-
le è proprio quello di disseminare conoscenza sulla finanza SRI tra investitori e 
aziende della filiera del riciclo, per chiarire e approfondire esigenze e aspettative 
reciproche e aprire possibili nuovi canali di collaborazione. 

In quest’ottica, il posizionamento strategico del FFS consiste nella sua natura 
multi-stakeholder, che lo rende capace di trattare il tema della finanza sostenibile 
facendosi interprete delle diverse prospettive dell’industria SRI.

Ci auguriamo che l’incontro tra l’offerta di finanza sostenibile e la domanda 
rappresentata dalle attività dei Consorzi possa portare a indicazioni innovative utili 
per operatori, decisori politici nazionali e amministratori locali.

Pietro Negri, Presidente Forum per la Finanza Sostenibile
Francesco Bicciato, Segretario Generale Forum per la Finanza Sostenibile
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INTRODUZIONE

Il sistema finanziario è oggi chiamato ad assolvere a una funzione fondamentale 
nel supportare la transizione dell’economia europea verso un modello in grado 
di rispondere alle sfide ambientali e sociali (cambiamento climatico e depaupe-
ramento delle risorse naturali, welfare e invecchiamento della popolazione, solo 
per citarne alcune). In generale occorre indirizzare, in modo coerente e con un 
approccio di medio-lungo periodo, gli investimenti verso le imprese impegnate 
a trasformare i propri modelli di business e mitigare i propri impatti ambientali, a 
livello locale o globale o entrambi, con particolare attenzione alle PMI che spesso 
riscontrano difficoltà di accesso al mercato dei capitali. 

Il mondo della valorizzazione e del recupero dei rifiuti, nello specifico urbani 
e assimilati, riveste un ruolo centrale nelle strategie, nazionali ed europee, di go-
verno in questa fase di transizione: la corretta gestione dei rifiuti – non più rifiuti 
bensì materiali che devono divenire nuove risorse da immettere sul mercato – rap-
presenta uno degli strumenti cardine per preservare le risorse attuali, rinnovabili 
e non, e assicurarne un equo accesso oggi, garantendo al contempo benessere 
alle generazioni future. In tale contesto una filiera chiave e tuttavia, come eviden-
ziato da molti attori del settore, sotto-finanziata è proprio la filiera del riciclo, in 
particolare quella degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che invece necessita 
di supporto per investire in efficienza, in ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tec-
nologiche e in eco-innovazione. 

Obiettivo di questo documento è porre le basi per un dialogo e per potenziali 
partnership tra le imprese attive nel campo dell’economia circolare, nel settore del 
riciclo in particolare, e gli attori finanziari.

La motivazione di base che ha spinto CONAI e il Forum per la Finanza Sostenibile 
a collaborare per la realizzazione della presente ricerca è apparentemente semplice. 
L’insieme dei soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questo documento 
possiede e gestisce i quattro capitali necessari alla nuova industrializzazione4:

• Capitale umano: la filiera del riciclo e del recupero si fonda sull’efficienza 
della forza lavoro sin dalla fase di raccolta di rifiuti che non sono più rifiuti 
bensì risorse da sottrarre alla discarica; sul patrimonio intellettivo e culturale 
senza il quale la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di nuovi materiali e di 
applicazioni di materie prime secondarie (MPS) in nuovi settori (eco-design e 
eco-innovazione) non possono esistere; organizzazione che attraverso i siste-
mi collettivi (soprattutto i Consorzi delle filiere degli imballaggi, ma non solo) e 
le associazioni (si citano quanti hanno partecipato alla presente ricerca: CNA, 
Utilitalia, Unicircular), alimenta la connettività tra le imprese (micro, piccole e 
medie imprese e grandi aziende) nel rispetto dello loro peculiarità e favorendo 
il confronto e dialogo tra pubblico e privato.

4. Hawken, Paul, Lovins, Amory B., Lovins, Hunter L. 2011, Capitalismo naturale. La prossima rivoluzione industriale, Mi-
lano: Edizioni Ambiente. 

12



• Capitale naturale: la società del recupero e riciclo delle materie deve preser-
vare il capitale naturale e valorizzare le materie prime seconde, attraverso un 
modello economico circolare in grado di minimizzare i propri impatti ambientali 
negativi.
• Capitale immobilizzato: che comprende le infrastrutture, le aziende, i mac-
chinari e gli strumenti che per la propensione e prevenzione a monte e selezio-
ne/riciclo a valle rappresentano le eccellenze del sistema Paese.
• Capitale finanziario: costituito da denaro liquido, investimenti e strumenti 
monetari. Ora, con il diffondersi della finanza sostenibile, si afferma il ruolo cru-
ciale degli investitori nell’orientare e supportare la fase di transizione dall’attua-
le modello di economia lineare all’economia circolare. Come già evidenziato, 
le strategie di investimento sostenibile integrano i criteri ambientali, sociali e di 
governance alla tradizionale analisi economico-finanziaria. Oltre agli obiettivi di 
rischio/rendimento propri di ciascun investitore, l’SRI può mirare alla protezio-
ne del capitale naturale, all’ottimizzazione e all’efficienza nell’uso delle risorse 
(rinnovabili e non), alla promozione di eco-innovazione e tecnologie a sempre 
minor impatto ambientale, alla realizzazione di infrastrutture necessarie all’e-
conomia rigenerativa.

A partire da queste premesse, il Consorzio Nazionale Imballaggi e il Forum per la 
Finanza Sostenibile hanno realizzato una ricerca sugli investimenti in economia 
circolare con i seguenti obiettivi:

• analizzare – allo stato attuale e in chiave prospettica – le opportunità e i 
vincoli di investimento nella filiera del riciclo, attraverso l’individuazione delle 
esigenze, delle aspettative, degli strumenti e dei tempi di intervento degli attori 
finanziari impegnati e indirizzati alla sostenibilità in generale;
• individuare le principali esigenze finanziarie (in termini di capitale di debito e 
di rischio) delle imprese operanti nel settore del riciclo dei materiali di imbal-
laggio – acciaio, alluminio, carta/cartone, legno, plastica, vetro – in conside-
razione delle specificità e peculiarità differenti per ciascuna filiera, ponendo 
particolare attenzione alle piccole e medie imprese, nonché ai temi di ricerca 
e sviluppo in eco-design ed eco-tecnologie e competitività sui mercati europei 
e internazionali.

Partendo dalla documentazione di settore esistente, sono state analizzate le criti-
cità attuali, gli interventi necessari e auspicati per superarle, nonché le prospettive 
di sviluppo degli investimenti sostenibili nell’economia circolare italiana.
Da un punto di vista metodologico, l’indagine si è fondata su interviste: 

• ad alcuni dei soggetti chiave dell’industria finanziaria Sustainable and Re-
sponsible Investment - SRI a livello sia nazionale sia europeo; 
• ad alcuni attori delle filiere del riciclo degli imballaggi legati al sistema CONAI 
e Consorzi di Filiera. (L’elenco degli intervistati è riportato in appendice.)
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Finanza sostenibile: 
definizione e strategie 

di investimento 
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La finanza sostenibile, declinata in termini di “SRI” (dall’inglese Sustainable and 
Responsible Investment) comprende investimenti che, in una prospettiva di lungo 
periodo, integrano criteri ambientali, sociali e di governance (o ESG, dall’ingle-
se Environmental, Social and Governance) nella ricerca, nell’analisi e nella selezio-
ne dei titoli5. Si tratta di un approccio che interviene a monte delle scelte di inve-
stimento, arricchendo la tradizionale analisi economico-finanziaria degli emittenti 
con considerazioni riguardanti gli aspetti di sostenibilità. L’SRI si differenzia così 
dalle iniziative filantropiche caratterizzate dalla devoluzione di parte delle commis-
sioni di gestione o dei rendimenti a favore di organizzazioni non profit. 

Coerentemente con i dati a livello europeo, anche in Italia si registra una 
crescita di questa tipologia di investimenti. In effetti, gli investitori SRI si stanno 
progressivamente spostando dal piano etico-morale, in cui a motivare la scelta 
di investire con criteri di sostenibilità sono soprattutto istanze di tipo religioso 
o reputazionale, a considerazioni legate alla gestione dei rischi. Numerosi studi 
accademici e di mercato hanno infatti dimostrato che l’integrazione degli aspetti 
sociali, ambientali e di governance consente di catturare e comprendere (in termini 
sia di perimetro di valutazione, sia di maggiore conoscenza e valutazione) rischi 
che, pur rilevanti dal punto di vista finanziario, sono in genere trascurati dall’analisi 
tradizionale degli emittenti. L’integrazione ESG consente, da un lato, di anticipare 
eventuali crisi aziendali e, dall’altro, di cogliere migliori opportunità di investimen-
to, con un effetto positivo sui rendimenti nel lungo periodo. A partire dall’Accordo 
di Parigi del 2015, anche i soggetti pubblici e i regolatori prestano una crescente 
attenzione alla finanza sostenibile, nella convinzione che tale approccio sia in gra-
do di garantire una maggior stabilità al sistema finanziario globale.

L’SRI si declina in strategie di investimento che possono essere adottate (an-
che contemporaneamente) nelle diverse classi di attivo: titoli sovrani, azionario e 
obbligazionario quotato, private equity e private debt, ETF e così via.

Di seguito si illustrano le principali6 strategie SRI (le definizioni sono tratte dal 
portale di informazione www.investiresponsabilmente.it realizzato e gestito dal 
Forum per la Finanza Sostenibile). 

Esclusioni
Si tratta di un approccio che prevede l’esclusione esplicita di singoli emittenti 
o settori o Paesi dall’universo investibile, sulla base di determinati principi e 
valori. Tra i criteri più utilizzati dagli investitori figurano le armi, la pornografia, il ta-

5. Eurosif 2016, European SRI Study 2016: http://bit.ly/2oLsjVT

6. Per completezza, si cita anche l’approccio che nelle classificazioni di Eurosif, GSIA e PRI è noto come “Integrazione 
ESG”. Secondo la definizione ufficiale elaborata dal Forum per la Finanza Sostenibile nel 2014 (http://bit.ly/2M7Rc7q), 
per “integrazione” s’intende l’approccio che prevede l’inclusione esplicita di fattori ambientali, sociali e di governance 
nell’analisi finanziaria tradizionale. Il processo di integrazione è focalizzato sull’impatto potenziale (negativo o positivo) delle 
questioni ESG sui risultati economico-finanziari dell’impresa – e quindi sugli effetti in termini di rischio-rendimento dell’inve-
stimento. Secondo il FFS, l’integrazione rappresenta una forma evoluta delle strategie che implicano una selezione positiva 
e negativa (esclusioni, convenzioni internazionali, selezione best-in-class e investimenti tematici), cioè non rappresenta in 
sé una strategia di investimento.



bacco, i test su animali. In risposta alle problematiche socio-ambientali emergenti 
dovute ai cambiamenti climatici in corso, sono sempre più diffuse le esclusioni 
di società legate ai combustibili fossili (per maggiori informazioni si veda il box 
Divest-Invest a seguire).
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7. Bicciato, Francesco 2017, “La finanza sostenibile e la sfida climatica”, Ecoscienza, n. 3, maggio 2017: 
https://bit.ly/2Oryp92

8. Carrington, Damian 2018, “Edinburgh University divests from all fossil fuels”, The Guardian, 6 febbraio 2018: 
http://bit.ly/2M5J1Z2

9. Milman, Oliver 2018, “New York City plans to divest $5bn from fossil fuels and sue oil companies”, The Guardian, 10 
gennaio 2018: http://bit.ly/2Nt3QCN

10. Rossella, Riccardo 2017, “Il Comune di Assisi aderisce a #DivestItaly disinvestendo dalle fonti fossili”, #DivestItaly, 3 
ottobre 2017: http://bit.ly/2CoXdwT

11. Harrison, Tom et al. 2018, How to Divest Invest. A guide for institutional investors, Divest Invest: https://bit.ly/2MiDIaf

12. Ivi, pp. 60-61

13. Rockefeller Brothers Fund: http://bit.ly/2M6srZc

14. Harrison, Tom et al. 2018, op. cit. pp. 74-75.

DIVEST-INVEST ESEMPI 

Web: http://divestinvest.org

Divest-Invest è un’iniziativa volta a incoraggiare il 
disinvestimento dalle fonti fossili (divest), e a 
promuovere il finanziamento dell’economia verde 
a basso impatto carbonico (invest). 
Il disinvestimento consente di perseguire un duplice 
obiettivo: da un lato quello di ridurre rapidamente il 
livello di emissioni di CO2 dal portafoglio dell’inve-
stitore, dall’altro quello di lanciare un messaggio 
chiaro alle imprese, che potrebbero essere spinte 
a rivedere le proprie politiche ambientali per evitare 
di subire azioni di divestment da parte di altri inve-
stitori. 
Al tempo stesso, le risorse liberate possono essere 
reinvestite per finanziare la transizione energetica 
verso un modello di sviluppo a basse emissio-
ni, per esempio sostenendo il settore delle energie 
rinnovabili7.
L’iniziativa Divest-Invest è nata nel 2011 a partire 
dalla campagna promossa da alcuni studenti ame-
ricani per chiedere ai propri campus universitari di 
escludere gli investimenti implicanti elevate emis-
sioni di CO2.

La campagna Divest-Invest si rivolge sia ai 
singoli cittadini, sia alle organizzazioni; a giu-
gno 2018 gli aderenti sono: 59.524 individui 
e 852 enti di diversa natura, per un totale di 
$6.000 miliardi. 
A titolo esemplificativo, tra le organizzazioni che hanno 
aderito alla campagna rientrano:
• Università: per esempio l’Università di Edimburgo, che 
a febbraio 2018 ha dichiarato di voler disinvestire dal set-
tore dei combustibili fossili8.
• Governi e amministrazioni: la città di New York ha lan-
ciato un piano di disinvestimento dai combustibili fossili per 
$5 miliardi9. In Italia, il comune di Assisi è stato il primo ente 
pubblico ad annunciare l’intenzione di disinvestire da fonti 
fossili per reinvestire i fondi in energie rinnovabili10.
• Istituti religiosi: Church of Sweden, la comunità na-
zionale di fede evangelica luterana svedese, attiva nel 
processo di disinvestimento dal 2008, ha aderito alla 
campagna11. 
• Fondazioni filantropiche: per esempio la Rockfeller 
Brothers Fund12, che ha aderito alla campagna nel 2014: 
l’esposizione del fondo ai combustibili fossili è passata 
dal 6.6% del 2014 all’1.6% nel 201813. 
• ONG: per esempio il WWF14, che da più di dieci anni esclu-
de investimenti in riserve di gas e petrolio, in attività mine-
rarie e in compagnie che dipendono da combustibili fossili. 

Convenzioni internazionali
Tale strategia implica che gli emittenti siano selezionati sulla base del rispetto 
di norme e standard internazionali, come quelli definiti in sede OCSE, ONU e 
dalle Agenzie ONU (tra cui ILO, UNEP, UNICEF, UNHCR): per esempio, il Global 



Compact, le Linee Guida dell’OCSE sulle multinazionali, le Convenzioni dell’Orga-
nizzazione Internazionale del Lavoro.

Best in class
Strategia che implica la selezione dei titoli in portafoglio secondo criteri ambien-
tali, sociali e di governance, privilegiando gli emittenti migliori all’interno di un 
settore, una categoria o una classe di attivo.

Per esempio, invece di escludere il settore dei combustibili fossili, un investi-
tore può scegliere di esaminare le imprese attive in quest’ambito sulla base di una 
comparazione con i concorrenti, selezionando quelle più attente agli aspetti di 
sostenibilità, con progetti di riconversione in ottica di transizione energetica. 
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la strategia best in class per l’economia circolare

ECPI, società specializzata nell’elaborazione di indici e ricerca di sostenibilità, ha 
lanciato nel 2016 l’ECPI Circular Economy Leaders Equity, un indice rappresentativo 
delle società che meglio hanno saputo adattare i loro modelli di business ai 
paradigmi dell’economia circolare.
La strategia utilizzata per comporre l’indice ha previsto una serie di selezioni progressive 
di titoli, a partire da un universo iniziale composto da 560 società globali (tutte quotate e di 
grandi dimensioni) considerate sostenibili. 
In seguito, sono state selezionate prima le società che hanno raggiunto almeno un 
determinato rating ESG e, successivamente, i settori più in linea con il modello di economia 
circolare. 

Infine, all’interno di ciascun settore sono state individuate quelle aziende che, più delle 
altre, hanno integrato nel loro business modelli di economia circolare.

 
Forniture 
circolari 

Es: energie 
rinnovabili, 
biocarburanti

Recupero 
delle risorse

Es: gestione 
dei rifiuti

Estensione durata 
dei prodotti 

Es: macchinari, 
imballaggi, prodotti 
chimici

Piattaforme 
di condivisione

Es: servizi 
di sharing

Product as 
a service
 
Es: servizi di cloud, 
leasing

SETTORI PIÙ ESPOSTI ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

Fonte: www.ecpigroup.com
Per maggiori informazioni su ECPI Circular Economy Leaders Equity: http://bit.ly/2xZjKM1
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15. Cfr. Forum per la Finanza Sostenibile 2015, Engagement su temi di sostenibilità. Le società quotate e il dialogo con gli 
investitori: http://bit.ly/2N9VArE

16. GIIN - What is impact investing?: http://bit.ly/2Ndvq3y
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Investimenti tematici
Si tratta di un approccio che seleziona gli emittenti in portafoglio secondo cri-
teri ambientali, sociali e di governance, focalizzandosi su uno o più temi. 
Alcuni esempi: i cambiamenti climatici, l’efficienza energetica, la salute, il cibo, 
l’acqua.

Engagement
L’attività di engagement si sostanzia nel dialogo costruttivo investitori-emittenti 
su questioni di sostenibilità e nell’esercizio dei diritti di voto. Si tratta di un 
processo di lungo periodo, finalizzato a influenzare positivamente i comportamenti 
dell’impresa e ad aumentarne il grado di trasparenza.

Le pratiche incluse nella definizione di “engagement” vengono solitamente 
raggruppate in due macro-categorie: il soft engagement e l’hard engagement. 

Le pratiche di soft engagement comprendono: 
• incontri periodici tra rappresentanti degli investitori e dell’impresa investita; 
• teleconferenze;
• invio di relazioni. 

Le pratiche di hard engagement includono: 
• la presentazione di mozioni nelle assemblee degli azionisti, finalizzate 
all’integrazione dell’ordine del giorno; 
• l’intervento in assemblea; 
• l’esercizio del diritto di voto sui punti all’ordine del giorno. 

Il soft engagement può essere adottato dall’investitore in possesso di obbligazio-
ni; le pratiche di hard engagement, invece, hanno come presupposto la proprietà 
di titoli azionari. L’azionariato attivo è infatti una strategia SRI che si basa sul 
potere di influenza degli investitori attraverso l’esercizio dei diritti connessi 
alla partecipazione al capitale azionario di una o più società15.

Impact Investing
Secondo la definizione del Global Impact Investing Network (GIIN), con l’espressio-
ne “Impact Investing” si fa riferimento a investimenti in imprese, organizzazioni 
e fondi realizzati con l’intento di generare un impatto sociale e ambientale mi-
surabile e in grado, allo stesso tempo, di produrre un ritorno economico per 
gli investitori16. L’Impact Investing offre quindi soluzioni finanziarie (con rendimenti 
in linea oppure inferiori a quelli di mercato) a problemi/bisogni sociali e ambientali. 
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Le caratteristiche salienti di questa strategia di investimento sono:
• l’intenzionalità dell’investitore di generare un impatto positivo dal punto 
di vista sociale e ambientale;
• il rendimento finanziario atteso, che può variare in funzione degli obiet-
tivi dell’investitore ma, in ogni caso, deve prevedere almeno il rientro del 
capitale investito;
• l’eterogeneità dei rendimenti, che possono essere inferiori oppure in 
linea con quelli di mercato, e delle classi di attivo, che comprendono 
anche: anticipi sui flussi di cassa, fixed income, venture capital e private 
equity.
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2. 

Il ruolo delle PMI nel settore del riciclo 
e nell’economia circolare
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Il concetto di economia circolare fece capolino nella politica europea nel 1976 in 
un rapporto presentato alla Commissione, intitolato The Potential for Substituting 
Manpower for Energy17, nell’ambito del quale per la prima volta se ne ipotizzò il 
potenziale impatto sulla creazione di posti di lavoro, sul risparmio di risorse e sulla 
riduzione della produzione di rifiuti.

Molti anni dopo, a fronte anche delle conseguenze della recessione a livello 
globale, il concetto è stato “rispolverato” e identificato come via per perseguire 
uno sviluppo sostenibile capace di preservare le risorse naturali.

Con economia circolare si intende 
“(…) termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigene-
rare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono due: quelli 
biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, desti-
nati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera18”). 

Prendendo alla lettera gli indirizzi di tale definizione, la frazione secca dei rifiuti, 
facendo particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio, rappresenta il cibo, i nutri-
menti del settore industriale del riciclo che si alimenta grazie allo sfruttamento dei 
giacimenti urbani.

Al fine di innescare la transizione dall’attuale modello lineare al modello circo-
lare e sostenibile sono necessarie iniziative mirate alla promozione, sensibilizza-
zione, finanziamento e valorizzazione di nuovi modelli di distribuzione-produzio-
ne-consumo.

In tale scenario riveste un ruolo centrale la prevenzione intesa come tutte 
quelle misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto di-
ventino un rifiuto in grado di aumentarne la riciclabilità, di facilitarne il riutilizzo 
o l’estensione della durata di vita, limitarne gli impatti negativi sull’ambiente e 
sulla salute umana (con particolare attenzione al contenuto di sostanze perico-
lose). La prevenzione, quindi, ha una duplice valenza, qualitativa e quantitativa, 
e dipende dalla capacità di ridurre l’utilizzo delle materie prime, dall’evoluzione 
tecnologica, dalla valorizzazione e diffusione di buone pratiche. Ad esempio, 
la prevenzione dei rifiuti passa anche attraverso la completa valorizzazione di 
tutte le componenti delle materie prime trasformate, in modo da consentire, 
quanto più possibile, il reimpiego degli scarti e l’impiego dei residui come sot-
toprodotti. 

Vi è uno stretto collegamento tra economia circolare – made in Italy – qua-
lità: sono tutti fattori cruciali per la competitività delle PMI, ma non solo. Il 67% 
delle piccole e medie imprese italiane ha, negli ultimi anni, intrapreso attività legate 
all’economia circolare, in particolare per ridurre i rifiuti tramite riciclo e riuso, agen-

17. Stahel, Walter e Reday, Genevieve 1976, The Potential for Substituting Manpower for Energy, Final Report for the 
Commission of the European Communities.

18. Ellen MacArthur Foundation 2012, Towards the Circular Economy, vol. 1: http://bit.ly/2Q7hkCu
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do quindi sulla leva della prevenzione: è importante sottolineare che le aziende 
italiane hanno la minore quantità di rifiuti per euro prodotto rispetto alle concor-
renti europee e sono seconde in Europa in termini di innovazione di processo e di 
prodotto.

Tali elementi di eccellenza emergono sia da una ricerca svolta nel 2016-2017 
da CONAI, in collaborazione con l’Istituto di Management della Scuola Superiore 
di Sant’Anna e lo IEFE Bocconi, intitolata Scenari dell’economia circolare: il ruolo 
di CONAI nel sistema nazionale19; sia da una indagine del 2015 della CNA e della 
Fondazione Symbola, intitolata Le PMI e la sfida della qualità20.

In particolare, la gestione dei rifiuti, che non sono più rifiuti bensì nuove materie 
che possono entrare nuovamente nel ciclo economico, rappresenta un segmento 
sempre più rilevante nell’ambito del più ampio concetto di gestione efficiente delle 
risorse, anche attraverso lo sfruttamento dei giacimenti urbani, che consenti-
rebbe un risparmio economico, energetico e ambientale significativo.

Risorse come energia, materiali e informazioni21 possono fluire attraverso 
network come possono e devono essere i Consorzi (CONAI e CdF, ad esempio) 
e le associazioni di categoria per aggiungere un equilibrio tra l’efficienza del siste-
ma e la sua resilienza. L’efficienza viene raggiunta quando un sistema ottimizza 
e semplifica il proprio flusso di risorse per raggiungere il proprio obiettivo; la re-
silienza, invece, dipende dalla differenziazione e dalla ridondanza nel network, il 
che significa che può sfruttare molte connessioni e opzioni alternative nei periodi 
di shock o di cambiamento. Le parole chiave sono diversità e distribuzione, che 
nel contesto nazionale italiano significano attività e competenze diversificate e di-
mensioni piccole e medie che sono la linfa vitale dell’economia nazionale in grado 
di distribuire valore e risorse.

In tale prospettiva il ruolo dei Consorzi e di soggetti come le associazioni di-
venta centrale quali network diffusi in cui i nodi più grandi sono interconnessi con 
i più piccoli e grazie ai quali il flusso dei materiali è un flusso circolare con la mas-
simizzazione e ottimizzazione della capacità rigenerativa. 

19. CNA e Symbola 2015, Le PMI e la sfida della qualità. Un’economia a misura d’Italia. Rapporto di Ricerca: 
https://bit.ly/2NSrf0E

20. CONAI, Scuola Superiore di Sant’Anna e IEFE Bocconi 2017, Scenari dell’economia circolare: il ruolo di CONAI nel 
sistema nazionale. Rapporto di Ricerca.

21. Raworth, Kate 2017, L’economia della ciambella. Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo, Milano: 
Edizioni Ambiente, p. 184.



perché non...

Ripensare un ruolo dei Consorzi / sistemi collettivi / associazioni di categoria 
nella direzione del supporto alle aziende a loro legate.
Tale ripensamento può avvenire attraverso:
1. azione presso organi governativi – legislativi a che venga varato un Piano Economia 
Circolare 4.0 che faccia propri i successi del Piano Azienda 4.0;
2. fondi di garanzia per le imprese che investono in eco-design e design for recycling 
(sull’esempio di CNA per le proprie associate), che investono in tecnologie innovative o in 
interventi di ammodernamento ed efficientamento del proprio ciclo produttivo;
3. creazione di una piattaforma condivisa dove finanza sostenibile e imprese del riciclo – 
ma non solo – possano trovare informazioni puntali, semplificazioni di processi, sviluppare 
standard di rendicontazione e monitoraggio. 
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3. 
Quadro normativo 

in evoluzione 
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3.1. L’ACTION PLAN DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER UN MERCATO 
DEI CAPITALI SOSTENIBILE

(ANSA) – BRUXELLES, 8 MAR – Per realizzare un sistema finanziario 

che aiuti lo sviluppo sostenibile e combatta i cambiamenti climatici, 

la Commissione UE ha presentato una strategia che prevede, tra le 

altre cose, di creare marchi UE per i prodotti finanziari “green” […] Il 

piano parte dalla creazione di un linguaggio comune per la finanza 

sostenibile, cioè un sistema unificato di classificazione o “tassono-

mia” per definire ciò che è sostenibile e identificare gli ambiti in cui 

gli investimenti sostenibili possono incidere maggiormente. 

Con la sottoscrizione dell’Agenda 2030 dell’ONU sullo sviluppo sostenibile e 
dell’Accordo di Parigi sul clima, la transizione verso un’economia circolare, a 
basse emissioni di gas climalteranti e improntata all’efficienza energetica è dive-
nuta una delle priorità delle politiche economico-finanziarie dell’Unione Europea. 
Quest’impegno si articola in una serie di obiettivi specifici da raggiungere entro il 
2030: per esempio, ridurre del 40% le emissioni di gas a effetto serra rispetto al 
livello del 1990 e soddisfare il 32% del consumo energetico con fonti rinnovabili. 
Complessivamente, il conseguimento degli obiettivi fissati nei settori dell’energia, 
dei trasporti e della gestione dell’acqua e dei rifiuti richiederà €270 miliardi di in-
vestimenti annui in aggiunta a quelli attualmente stanziati (per le risorse idriche e i 
rifiuti il gap è di €90 miliardi)22. 

Le istituzioni europee hanno dunque attivato una serie di iniziative con lo sco-
po di orientare il flusso dei capitali verso progetti coerenti con gli impegni assunti. 

L’High-Level Expert Group on Sustainable Finance
Nel 2016 la Commissione Europea ha costituito l’High-Level Expert Group (HLEG) 
on Sustainable Finance, un gruppo di esperti incaricati di elaborare raccoman-
dazioni per una strategia europea sulla finanza sostenibile. Nel suo Final Report, 
pubblicato a gennaio 2018, l’HLEG sottolinea come una gestione inefficiente delle 
risorse naturali costituisca un grave rischio per il sistema economico-finanziario: 
nel 2009 le attività del settore primario (agricoltura, pesca, estrazione di minerali, 
attività boschive ecc.) e i processi di trasformazione delle materie prime come 
carta, cemento e ferro hanno generato esternalità negative per $7,3mila miliardi, 
pari al 13% del PIL mondiale23. Tra gli impatti negativi rientrano: le emissioni di gas 
a effetto serra e il depauperamento delle risorse idriche e del suolo. 

L’HLEG evidenzia la necessità di modificare l’attuale modello economico in 
modo da garantire la stabilità e la resilienza degli ecosistemi naturali. In quest’ottica, 

22. Banca Europea per gli Investimenti 2016, Restoring EU competitiveness, 2016 updated version: http://bit.ly/2oIu9qu

23. Trucost 2013, Natural Capital at Risk – Top 100 Externalities of Business: http://bit.ly/2wPTUcW
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gli esperti raccomandano alla Commissione di tenere in dovuta considerazione il 
tema delle risorse naturali in riferimento alla rendicontazione non finanziaria delle 
imprese e all’analisi dei rischi e delle opportunità degli investimenti.

Action Plan Financing Sustainable Growth della Commissione Europea
Sulla base delle raccomandazioni dell’HLEG, a marzo 2018 la Commissione UE ha 
pubblicato l’Action Plan Financing Sustainable Growth, una tabella di marcia con 
misure concrete e relative scadenze finalizzata a: 

• orientare i flussi di capitale verso gli investimenti sostenibili;
• gestire in modo più efficace i rischi finanziari che derivano dal cambiamento 
climatico, dal consumo di risorse, dal degrado ambientale e dalle disugua-
glianze sociali;
• migliorare la trasparenza e incoraggiare un approccio di lungo periodo nelle 
attività economico-finanziarie.

La prima iniziativa, già avviata attraverso la costituzione di un Technical Expert 
Group on Sustainable Finance (TEG), mira all’introduzione di una tassonomia SRI, 
cioè un sistema condiviso di classificazione dei prodotti e dei servizi definiti “so-
stenibili”. I criteri relativi al settore dell’economia circolare, dell’efficienza energe-
tica e della gestione dei rifiuti sono attesi entro la metà del 2022, e consentiranno 
agli investitori di incrementare le risorse destinate a questi ambiti. Inoltre, la tasso-
nomia SRI sarà funzionale allo sviluppo di certificazioni di qualità per i green bond 
(cfr. p. 50).

Un’altra misura introdotta dalla Commissione riguarda l’obbligo per consulenti 
finanziari e assicurativi di tener conto delle preferenze dei clienti in materia di so-
stenibilità: ciò contribuirà, da un lato, ad ampliare l’offerta di prodotti SRI e, dall’al-
tro, a diffondere una maggior consapevolezza tra i risparmiatori della rilevanza dei 
temi ESG nelle scelte di investimento.

Altre azioni includono il miglioramento dell’efficienza degli investimenti in in-
frastrutture sostenibili (in particolare, quelli erogati attraverso l’European Fund for 
Strategic Investments, o EFSI)24 e una maggior trasparenza nell’elaborazione degli 
indici di sostenibilità (cfr. p. 51-52) con una specifica iniziativa di armonizzazione 
dei benchmark a basso impatto di carbonio25. 

A questo proposito, la Commissione ha avanzato una proposta di regolamento 
per l’introduzione di due tipologie di benchmark:

• low-carbon, che implicano la “decarbonizzazione” dei benchmark tradizio-
nali, attraverso la selezione di titoli associati a un livello inferiore di emissioni 
di CO2;
• positive-carbon impact, che selezionano i titoli di società in cui il livello di 

24. Per maggiori informazioni si veda: http://bit.ly/2wM3KMM

25. I benchmark sono parametri di confronto per valutare i diversi portafogli di investimento, anche sotto il profilo dell’impatto 
ambientale (es. in termini di emissioni di CO2). 
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emissioni evitate è maggiore rispetto alla quantità di CO2 emessa (per esem-
pio, imprese che adottano strategie di risparmio energetico o ricorrono alle 
fonti rinnovabili). Questa seconda tipologia di benchmark consentirebbe agli 
investitori di allineare i portafogli agli obiettivi di contenimento del riscalda-
mento globale, finanziando anche attività che rientrano nel paradigma dell’e-
conomia circolare. 

Un’altra proposta della Commissione è l’introduzione di un green supporting fac-
tor, cioè un alleggerimento dei requisiti patrimoniali minimi richiesti a banche e 
compagnie assicuratrici per gli investimenti sostenibili (per esempio, i mutui per 
l’efficientamento energetico degli edifici).

Per quanto riguarda le imprese, infine, la Commissione si propone di migliorare 
la qualità della rendicontazione non finanziaria, nonché di incoraggiare l’integra-
zione dei criteri ESG e l’adozione di un approccio di lungo periodo nei processi 
decisionali dei Consigli di Amministrazione.

28

come si sta muovendo l’italia?

Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 – Attuazione della diret-
tiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 
2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla 
diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Finanziare il futuro – Rapporto del Dialogo Nazionale per la Finanza Sosteni-
bile, del dicembre 2016. Promossa dal Ministero dell’Ambiente insieme ad altri 
Ministeri e Autorità, l’iniziativa è stata organizzata in partenariato con il team 
dell’UNEP (Programma Ambientale delle Nazioni Unite).  

3.2. IL PACCHETTO DI DIRETTIVE SULL’ECONOMIA CIRCOLARE 
E IL FUTURO DEL SETTORE DEL RICICLO

(ANSA) – BRUXELLES, 22 MAG 2018 – Il Consiglio UE ha approvato 

in via definitiva il pacchetto sui rifiuti, che introduce nuovi target per 

il riciclo e una stangata sul conferimento in discarica, che non dovrà 

superare il 10% dei rifiuti urbani entro il 2035. Via libera definitivo 

anche alle nuove norme sull’obbligo di raccolta differenziata: i rifiuti 

domestici pericolosi dovranno essere raccolti separatamente entro 
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il 2022, i rifiuti organici entro il 2023 e i tessuti entro il 2025. Obiettivi 

di riciclo specifici al 2030 sono previsti per gli imballaggi: 55% per 

la plastica, 75% per il vetro, 85% per la carta, 60% per l’alluminio, 

80% per i metalli ferrosi, 30% per il legno.

L’Unione Europea nel 2015 presentò L’anello mancante – un Piano d’azione per 
l’economia circolare26, contenente proposte che si possono definire basilari, 
e che sono già state più volte richiamate nell’ambito della presente indagine: 
progettare in modo ecocompatibile beni e servizi puntando sulla prevenzione; 
implementare quantitativamente e qualitativamente il ricorso alle materie prime 
seconde mantenendo il più a lungo possibile (tecnologicamente) in circolazio-
ne le risorse, in modo da minimizzare le perdite e, quindi, lo spreco; definire 
e orientare i finanziamenti necessari alla transizione (sia fondi strutturali, sia 
Horizon 2020).

Tra gli interventi normativi necessari, il Piano individuò mirate iniziative di re-
visione legislativa delle principali norme comunitarie di rifiuti. Quattro schemi di 
direttiva che modificano ben sei direttive europee: la direttiva sui rifiuti – 2008/98/
CE – e quella in materia di discariche – 1999/31/CE, la direttiva sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio – 94/62/CE, sui veicoli fuori uso – 2000/53/CE, su pile e accu-
mulatori e rifiuti di pile e accumulatori – 2006/66/CE, sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) – 2012/19/UE.

Complessivamente il giudizio sulla modifica alla direttiva imballaggi 94/62/CE 
è positivo e di fatto consolida l’eccellenza italiana e la prende a modello in molti 
settori (dai sistemi collettivi – tra cui proprio i Consorzi di filiera del sistema CONAI, 
riconosciuti quali pionieri degli schemi di Extended Producer Responsibility, che 
in Italia è stato declinato nella forma della responsabilità condivisa27 – alla raccol-
ta separata della frazione organica). Al contempo sono stati posti nuovi obiettivi 
di riciclo che rappresentano un’opportunità di crescita per un settore importante 
dell’economia nazionale. Ciò soprattutto se pensiamo ai flussi di materiali il cui 
efficientamento e valorizzazione necessitano di tecnologie innovative e a basso 
impatto ambientale, oppure alla ricerca nel campo della prevenzione – sia per il 
riuso che per riciclabilità dei prodotti – e dell’impiego delle materie prime seconde 
in nuovi settori di applicazione. 

Si riportano i nuovi target riferiti agli imballaggi, per diretta competenza del 
CONAI, per il tramite dei Consorzi di filiera:

26. Commissione Europea 2015, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy: http://bit.ly/2oJhTG6

27. Si riporta l’art.3 comma 21 Definizioni, Capo I Oggetto, ambito di applicazione e definizioni della Direttiva 2008/98/CE 
come previsto venga modificato dall’omonimo schema di provvedimento approvato in via definitiva dal Consiglio UE il 22 
maggio 2018. “Regime di responsabilità estesa del produttore”, una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad 
assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della 
gestione della fase di ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto.
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 TOTALE 65% 70% 66,9%

 Acciaio 70% 80% 76,1%

 Alluminio 50% 60% 72%

 Carta 75% 85% 79,7%

 Legno 25% 30% 59,7%

 Plastica 50% 55% 42,4%
 Vetro 70% 75% 71,4%

OBIETTIVI DI 
RICICLO AL 2025

OBIETTIVI DI 
RICICLO AL 2030

RISULTATO ITALIA 
AL 2016

Per CONAI e i Consorzi di filiera significa promuovere con ancora maggior deci-
sione gli strumenti che fino a oggi hanno consentito di migliorare di anno in anno 
le performance di riciclo degli imballaggi. Tali strumenti sono di 3 tipi: 

• Economici 
Per esempio, il Contributo Ambientale CONAI (CAC) diversificato plastica na-
sce proprio per rendere evidente quali siano gli imballaggi oggi selezionati e 
riciclati e quelli che invece presentano maggiori criticità a riciclo, sui quali bi-
sogna quindi intervenire con iniziative specifiche di promozione della R&S sia 
sulle tecnologie a monte (in fase di progettazione, attraverso eco-design e 
design for recycling), sia su quelle a valle (selezione e riciclo per nuovi flussi).
• Di informazione puntuale e sensibilizzazione 
Promozione dei casi di innovazione riuscita (attraverso il Bando per la preven-
zione); supporto alla progettazione degli imballaggi ecosostenibili, conosciuto 
come Design for recycling (come da Linee guida per la facilitazione delle attività 
di riciclo degli imballaggi in materiale plastico); diffusione di strumenti scientifi-
ci di analisi e calcolo volti a migliorare le prestazioni ambientali degli imballaggi 
(come lo strumento dell’ECO TOOL).
• Di R&S 
Nella progettazione, nelle tecnologie di selezione e riciclo, oltre che nell’appli-
cazione dei materiali riciclati, agendo in primis sul Green Public Procurement28 
affinché sempre più aziende possano immettere sul mercato beni rispondenti 
pienamente alle caratteristiche ambientali richieste dai Criteri Ambientali Mini-
mi (CAM), anche attraverso una diffusione sempre maggiore dei marchi am-
bientali. Il tutto con un approccio di filiera. 

A questi filoni si sommano poi quelli relativi allo sviluppo della raccolta differenzia-
ta di qualità, per il riciclo.

28. Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione Europea come “[...] l’approccio in base al 
quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffu-
sione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risul-
tati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”. Con il nuovo Codice appalti 
(D.Lgs.50/2016), che conferma quanto previsto dalla L.221/2015,  il GPP è diventato obbligatorio. (http://bit.ly/2NofgYd)

FIGURA 1. OBIETTIVI DI RICICLO E RISULTATI DELL’ITALIA
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4. 
La finanza sostenibile

a supporto della transizione 
all’economia circolare
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Le PMI, che rappresentano anche gran parte del tessuto imprenditoriale del set-
tore del riciclo, per loro stessa natura si candidano ad avere un ruolo di rilievo in 
questa fase29. Tuttavia proprio le piccole e medie imprese sono gli attori economici 
più esposti ai costi e alla scarsità delle materie prime: l’uso efficiente delle risorse 
e la riduzione degli sprechi – economici e di materia – sono una condizione impor-
tante per garantire la competitività fondata sulla qualità ecologica rafforzando al 
contempo il rapporto con il territorio30.

Nell’interessante volume L’economia della ciambella. Sette mosse per pen-
sare come un economista del XXI secolo, di Kate Raworth31 si evidenzia che un 
business costruito su uno scopo vitale, come può essere quello che alimenta il 
modello economico sostenibile fondato sulla società del riciclo e del riuso, pur con 
solide fondamenta etiche e legislative, è improbabile che sopravviva e prosperi 
senza una fonte finanziaria allineata ai suoi valori. Il tessuto industriale e imprendi-
toriale del settore del riciclo necessita di una “fonte finanziaria” che ne condivida 
il percorso verso una sostenibilità fondata su un modello economico circolare, 
efficiente e intelligente.

A oggi si evidenzia come l’impegno alla transizione a un nuovo modello di 
produzione e consumo sia autofinanziato per il 65% delle PMI (percentuale 
comunque in linea con il resto dell’Europa, 63%)32. È necessario un intervento 
deciso e mirato del mondo della finanza: anche semplici soluzioni di facilitazione 
all’accesso al credito e di semplificazione burocratica, nonché prodotti finanziari 
e assicurativi pensati per le PMI virtuose hanno carattere fortemente incentivante.

L’impresa, sia essa pubblica, privata o a partecipazione pubblico-privata, ne-
cessita di investimenti di lungo periodo per creare e rafforzare valori condivisi oltre 
a un equo ritorno finanziario. Nello specifico, come accennato in precedenza, il 
settore italiano del riciclo, composto soprattutto da micro, piccole e medie im-
prese è caratterizzato da frammentazione (sia all’interno di ciascun settore, sia 
territoriale-amministrativa), inerzia della pubblica amministrazione (a livello locale, 
regionale, nazionale), stretto legame con la società civile. 

La sfida è quella di rendere compatibili le necessità finanziarie delle imprese 
con le esigenze di liquidità degli investitori, in modo da attrarre capitali “pazienti”, 
cioè non orientati al rendimento di breve periodo. 

La finanza sostenibile – per il suo orientamento al lungo termine e l’inclusio-
ne dei fattori ESG nelle scelte di investimento – potrebbe rappresentare l’alleato 
ideale per le imprese, supportando la transizione verso un modello economico 
circolare. 

Tuttavia, è necessario ampliare l’attuale spettro degli strumenti finanziari dispo-

29. DPT Politiche Ambientali CNA e Ufficio di Bruxelles (a cura di) 2016, L’economia Circolare e le piccole e medie imprese, 
novembre 2016.

30. Centro Studi CNA 2017, Può reggere la ripresa senza credito?: https://bit.ly/2MuI2lD

31. Raworth, Kate 2017, op. cit.

32. Commissione Europea 2016, Flash Eurobarometer 441 - SMEs and Circular Economy, aprile 2016: http://bit.ly/2wLrboP
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nibili alle PMI: oggi il canale preferenziale e, spesso, esclusivo di finanziamento è il 
prestito bancario, che in alcuni casi si mostra però inadeguato a sostenere piani di 
investimento e di ammodernamento verso l’eco-innovazione e la minimizzazione 
degli impatti ambientali, oltre che oneroso nei confronti delle aziende caratteriz-
zate da una bassa capacità contrattuale e altrettanto bassa patrimonializzazione.

Quali sono le iniziative avviate dagli attori finanziari italiani a supporto del set-
tore del riciclo e, più in generale, dell’economia circolare? 

Anzitutto occorre precisare che gli investitori che integrano criteri di sosteni-
bilità non hanno ancora sviluppato politiche di investimento e criteri di selezione 
specificamente rivolti alle aziende impegnate nel settore del riciclo. Ma si comincia 
a registrare un generale interesse verso l’economia circolare anche se a oggi è 
rivolto prevalentemente alla produzione di energia. 

Di seguito si riportano le pratiche attualmente in essere nelle diverse categorie 
di attori finanziari coinvolti.

4.1. BANCHE

Le banche sono l’interlocutore principale delle imprese italiane. Per la valutazione 
del merito creditizio, in aggiunta ai tradizionali criteri di tipo economico-finanziario, 
alcuni istituti affiancano una valutazione socio-ambientale delle domande di finan-
ziamento: le imprese la cui attività genera impatti negativi sotto il profilo sociale 
e ambientale potrebbero essere escluse dall’accesso al credito, mentre le attività 
con impatti positivi (opportunamente misurati e rendicontati) possono beneficiare 
di canali e condizioni privilegiati. 

Di seguito si riportano alcuni esempi di iniziative avviate dalle banche italiane 
in tal senso.

erogazione di prestiti per progetti a impatto ambientale positivo

Banche di Credito Cooperativo (BCC)
Le Banche di Credito Cooperativo (BCC) sono cooperative a mutualità prevalente, 
in cui vige il principio “una testa – un voto”; le BCC si differenziano dunque dalle Società 
per Azioni, in cui il peso degli azionisti è proporzionale alla quantità di azioni detenute. 
Un’altra caratteristica delle BCC è quella di concentrare gli impieghi nel territorio di 
riferimento.
Per quanto riguarda nello specifico il finanziamento di attività economiche con ricadute 
positive sull’ambiente, occorre citare l’accordo con Legambiente (in vigore dal 2006): l’As-
sociazione conduce un’analisi ambientale delle richieste di finanziamento, in aggiunta a 
quella finanziaria operata dalla banca. I finanziamenti erogati ammontano a €270 milioni 



e si concentrano soprattutto nel settore del fotovoltaico. La sola Iccrea BancaImpresa ha 
finanziato impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per €45 milioni.

Intesa Sanpaolo
Banca Intesa Sanpaolo ha lanciato diversi anni fa i primi prodotti dedicati all’efficienza 
energetica e all’energia rinnovabile. Nel corso degli ultimi anni sono stati erogati finanzia-
menti legati alla green economy per oltre €16 miliardi. 
Le istruttorie per la valutazione del merito creditizio includono elementi penalizzanti per 
le attività che generano impatti ambientali negativi, in modo da evidenziare in maniera 
esplicita il peso e l’importanza dei rischi ambientali. Elementi premianti sono collegati, 
invece, alla presenza di certificazioni ambientali ed elementi di innovazione. I progetti per 
la realizzazione di impianti di riciclo, nell’ambito delle diverse tecnologie più innovative, 
vengono finanziati su base project finance.
Da alcuni anni Intesa Sanpaolo lavora a stretto contatto con Istituzioni, Università, centri di 
ricerca e imprese per lo sviluppo di iniziative di economia circolare, che possano avere un 
impatto positivo anche sulle rispettive filiere. Sono allo studio linee di credito agevolate per 
progetti e imprese legati all’economia circolare.

Banca Etica
Dal punto di vista del modello di governance, Banca Popolare Etica è una cooperativa, 
organizzata secondo il principio “una testa – un voto”. Tutti i finanziamenti erogati dalla 
banca prevedono due istruttorie: finanziaria e socio-ambientale. Il settore del riciclo è uno 
degli ambiti che la banca intende sostenere, posto che le società finanziate rispondano ai 
requisiti di sostenibilità economica e di impatto socio-ambientale positivo.
Nel processo di analisi delle richieste di finanziamento, Banca Etica attiva le proprie reti 
di soci sul territorio per verificare l’esistenza di eventuali controversie: nel caso in cui 
emergano situazioni conflittuali, la banca rifiuta la domanda di affidamento, a meno che 
non vi siano le condizioni (in termini di tempistiche e disponibilità dell’impresa stessa) di 
approfondire le criticità emerse.
Un recente caso di finanziamento nel settore della gestione dei rifiuti è quello di Forlì, in cui 
il Comune ha avviato ex novo (start-up) una propria società inhouse, finanziata e sostenuta 
appunto da Banca Etica, con l’obiettivo di incrementare e migliorare la raccolta differen-
ziata, aumentare la quota di rifiuti avviati a riciclo e ridurre i costi.
La banca tende a valutare positivamente i seguenti elementi nelle istruttorie:

• soggetto promotore coincidente con società inhouse non troppo grande e ben leggi-
bile dal punto di vista della gestione, di cui si possa evidenziare il legame positivo con 
il territorio di riferimento;
• progetto ben costruito dal punto di vista tecnico.

34
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33. Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2QdYda3

34. La disciplina giuridica delle Fondazioni è esposta nel Primo libro del Codice Civile, Art. 14 e seguenti.

Nel presentare una richiesta di affidamento, le imprese dovrebbero tener conto 
che, sebbene ciascun istituto bancario adotti proprie modalità e procedure per 
le istruttorie di finanziamento, vi sono alcuni documenti che normalmente tutte le 
banche richiedono:

• Atto costitutivo
• Statuto aggiornato
• verbali di nomina dei legali rappresentanti e relativi documenti di identità/CF 
• ultimi 3 bilanci approvati, con note integrative
• situazione contabile provvisoria
• previsione dell’esercizio in corso
• piano economico finanziario dei futuri esercizi / business plan
• elenco completo degli affidamenti in essere c/o il sistema bancario 
• DURC, il documento unico di regolarità contributiva
• documentazione comprovante l’affidamento e la durata del servizio

Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
Un paragrafo a parte merita la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), vale a dire 
la banca dell’Unione Europea, partecipata dai paesi membri. 

A fine 2017, la BEI e il Gruppo Hera hanno perfezionato un contratto di finan-
ziamento di €110 milioni a sostenere il programma di sviluppo della multiutility per 
il periodo 2017-2021. In particolare, con questo prestito la BEI coprirà il 50% dei 
costi di 19 progetti relativi alla filiera dei rifiuti, che saranno avviati in diverse regio-
ni italiane. Obiettivi del piano sono l’incremento dei tassi di raccolta differenziata 
e il miglioramento dell’efficienza e degli standard di sostenibilità degli impianti di 
Hera (es.: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sostituzione delle fonti 
energetiche di origine fossile con quelle rinnovabili)33. 

4.2. FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Per definizione, una Fondazione è un ente di diritto privato dotato di personalità giu-
ridica e senza finalità di lucro, che dispone di un patrimonio da destinare a scopi 
culturali, educativi, religiosi, sociali, scientifici o altri scopi di utilità pubblica. La Fonda-
zione è costituita da un fondatore, ma anche da più persone fisiche o giuridiche34. Si 
tratta di organizzazioni che stabilmente catalizzano risorse, principalmente economi-
che, provenienti da diverse fonti e le ridistribuiscono sotto diverse forme – erogazioni, 
elargizioni, investimenti, beni, servizi – per finalità di solidarietà e di progresso sociale, 
culturale, civile. L’attività delle Fondazioni è riconducibile a due aree principali: 
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35. Acri, Presentazione dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa: http://bit.ly/2wLyLzE

36. Acri 2016, Ventiduesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, p.12: https://bit.ly/2DwynM3

37. Acri 2012, Carta delle fondazioni: http://bit.ly/2wQCMn6
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a. erogazione, in via diretta e attraverso soggetti terzi;
b. gestione del patrimonio, da cui le Fondazioni traggono gli utili necessari 
allo svolgimento della propria attività filantropica.

Le Fondazioni di origine bancaria (FOB) in Italia sono nate a seguito del processo 
di privatizzazione delle Casse di risparmio e delle banche pubbliche avviato nel 
1990 con la Legge Amato-Carli (L. n. 218/1990). Le FOB sono soggetti non pro-
fit, privati e autonomi, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e 
di promozione dello sviluppo economico35. Queste finalità generali, assegnate a 
tutte le Fondazioni dalla legge che attualmente le disciplina (D.Lgs n. 153/1999), 
sono declinate da ciascun ente in una più specifica e concreta missione attraverso 
lo statuto ed eventuali altri atti di regolamentazione. A oggi le FOB presenti sul 
territorio italiano, riunite nell’associazione di rappresentanza Acri, sono comples-
sivamente 88 e raggiungono un patrimonio contabile complessivo pari a €39.662 
milioni, che costituisce circa l’86% del passivo di bilancio36. 

La Carta delle Fondazioni 
Approvata all’unanimità dall’Assemblea dei Soci di Acri del 4 aprile 2012, la 
Carta è il documento che traccia le linee guida per un orientamento comporta-
mentale comune che, nel rispetto delle norme che disciplinano le Fondazioni, 
consenta di valorizzarne l’azione e rafforzarne i presidi di autonomia, responsabilità, 
trasparenza e indipendenza. Ogni Fondazione, attraverso gli opportuni passaggi isti-
tuzionali, ha avviato un percorso di adozione della Carta “dando attuazione ai principi 
e ai criteri indicati declinandoli in piena autonomia in norme statutarie e/o regola-
mentari, nonché in procedure e prassi operative, secondo le [proprie] dimensioni e 
caratteristiche operative e istituzionali”37. 

Il Protocollo Acri-MEF 
Siglato il 22 aprile 2015 dal Presidente di Acri Giuseppe Guzzetti e dal Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il Protocollo è stato elaborato da un tavolo di lavoro 
coordinato dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia, Roberto Garofoli, a seguito 
di una costante e proficua interazione con Acri. Il Protocollo regola con maggior dettaglio 
alcuni processi che riguardano la governance e l’attività delle Fondazioni di origine banca-
ria, nel solco della Legge Ciampi che le disciplina e della Carta delle Fondazioni approvata 
nel 2012. Tra i principi cardine contenuti nel Protocollo: 
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38. Protocollo di Intesa tra Acri e Mef, 2015: http://bit.ly/2oOMfXS

• la diversificazione degli investimenti, per cui una Fondazione non può concentrare 
più del 33% dell’attivo patrimoniale in un singolo soggetto; 
• l’esclusione del ricorso a forme di indebitamento, salvo in caso di temporanee e 
limitate esigenze di liquidità; 
• il divieto dell’uso di derivati, se non per finalità di copertura o in operazioni in cui non 
siano presenti rischi di perdite patrimoniali. 

Al contempo, con il Protocollo le Fondazioni si impegnano a garantire trasparenza nelle loro 
attività, pubblicando sui rispettivi siti web i bilanci, le informazioni sugli appalti, i bandi per 
le erogazioni, le procedure attraverso le quali si possono avanzare richieste di sostegno 
finanziario e i criteri di selezione delle iniziative38.

Erogazioni
Per quanto riguarda le erogazioni, nel 2016 sono stati finanziati progetti di ricerca 
e sviluppo per €124 milioni, mentre €14 milioni sono stati destinati alla qualità 
ambientale (es.: piste ciclabili). 

Occorre precisare che le Fondazioni possono finanziare unicamente soggetti 
non profit; tuttavia, sono sempre più frequenti alleanze pubblico-privato o priva-
to-privato (profit e non profit), che consentono di supportare anche altre attività. 

In ottica di sviluppo dell’economia circolare, possono essere finanziati – even-
tualmente in partenariato con soggetti profit se i beneficiari sono le imprese – pro-
grammi di ricerca e innovazione incentrati su forme partecipative di coinvolgimen-
to degli stakeholder. 

APPROFONDIMENTO: 
I progetti sostenuti da Fondazione Cariplo
Come tutte le Fondazioni, Cariplo deve concentrare le proprie erogazioni all’in-
terno del territorio di riferimento e non può sostenere soggetti profit. Tuttavia, 
attraverso partenariati pubblico-privato e interventi indiretti mediante imprese 
strumentali, può finanziare attività e progetti che si posizionano nella cosiddetta 
“soglia di pre-competitività”: un esempio recente è la creazione del centro di com-
petenze Cogeme Onlus, che sarà operativo a fine 2018. 

Inoltre, dal 2007 la Fondazione è impegnata nel sostegno di progetti di ricerca 
su nuovi materiali con particolare attenzione agli impatti ambientali. Insieme con 
l’Agenzia InnovHub della Camera di Commercio di Milano, è stato lanciato un 
programma per finanziare progetti di ricerca applicata su materiali quali carta, olii 
e altri combustibili. La Fondazione ha finanziato direttamente i centri di ricerca con 
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39. Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2MSNrru

un’erogazione di €2 milioni, mentre InnovHub ha coinvolto le imprese, essenziali 
per garantire l’applicabilità delle ricerche. 

Per quanto riguarda le aziende partner, occorre evidenziare che è essenziale 
la capacità di valorizzare le competenze e le attività già in essere, per evitare il 
rischio di introdurre i temi ambientali in modo esclusivamente strumentale, al 
fine di ottenere benefici reputazionali ed economici (fenomeno noto come green 
washing). 

Un altro caso interessante da citare è Cariplo Factory, un’impresa strumentale 
con sede a BASE Milano che agisce a livello nazionale con l’obiettivo di sup-
portare politiche di innovazione nelle grandi aziende. A breve sarà lanciata una 
piattaforma legata al tema della “circolarità”, con l’obiettivo di testare, validare e 
applicare modalità nuove di collaborazione tra gli attori che operano nell’ambito 
dell’economia circolare, inclusi gli attori finanziari.

Tra i bandi pubblicati da Cariplo, di particolare interesse è quello denominato 
Economia Circolare. Ricerca per un futuro sostenibile39, con scadenza al 16 aprile 
2018. L’obiettivo era finanziare progetti che ricadessero in uno o più dei seguenti 
ambiti: progettazione e sviluppo di nuovi materiali, prodotti e processi al fine di 
delineare innovativi e sostenibili modelli organizzativi; progettazione e sviluppo di 
sistemi più efficienti di rigenerazione e riutilizzo di beni, inclusi le acque reflue e i 
fanghi di depurazione, impiegati nel processo di trasformazione e produzione o, 
per estensione, nell’erogazione di un servizio; valorizzazione dei rifiuti organici e 
inorganici e trasformazione in prodotti ad alto valore aggiunto, inclusa la produ-
zione di energia.

perché non...

Le Fondazioni hanno già pubblicato in passato bandi nazionali con l’obiet-
tivo di raccogliere risorse in modo congiunto per un obiettivo comune. Un 
caso di successo è il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, frutto 
di un Protocollo d’intesa Acri-Governo. Si potrebbe lanciare un progetto simile rivolto 
all’economia circolare, attraverso un bando nazionale per l’ammodernamento e 
la riconversione dei settori industriali del riciclo, destinato ad imprese coinvolte 
lungo l’intera filiera, con priorità ai materiali che rientrano nel pacchetto Economia 
Circolare (cfr. § 3.2).
Tale bando potrebbe sfruttare il know how dei Consorzi di filiera nel creare un tavolo tec-
nico di valutazione dei progetti e rafforzare l’azione del Piano Industria 4.0/Impresa 4.0.
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esempi di investimento in imprese non quotate

Investimenti in multiutility
Le Fondazioni possono acquistare azioni di multiutility, anche non quotate, laddo-
ve vi siano ricadute positive sul territorio di riferimento (es.: in termini sia ambientali sia 
occupazionali). Per esempio, la Fondazione di Bolzano ha acquistato azioni della società 
Dolomiti Energia.

Fondi di private equity
Le Fondazioni possono investire in aziende non quotate attraverso fondi chiusi, in genere 
con orizzonte temporale di almeno 15 anni. Gli investimenti alternativi possono coinvol-
gere, normalmente, al massimo il 5-6% del patrimonio delle Fondazioni per esigenze di 
diversificazione del rischio e di liquidità.
A titolo esemplificativo è possibile citare il Fondo Green Star, un fondo comune di 
investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati con finalità 
sociale (le Fondazioni, appunto) istituito nel 2013.

Investimenti
Per quanto riguarda gli investimenti, occorre anzitutto precisare che le Fondazio-
ni possono investire in modo diretto oppure indiretto attraverso veicoli finanziari 
(es.: fondi di investimento gestiti da Società di Gestione del Risparmio). Nel caso 
degli investimenti diretti in imprese, le Fondazioni non possono acquisire quote di 
controllo nelle aziende; al contrario, i fondi di investimento godono di una maggior 
capacità di indirizzo.

Un dato interessante riguarda la crescita dei cosiddetti “investimenti correlati 
alla missione” (Mission Related Investments – MRI) delle Fondazioni italiane di ori-
gine bancaria. I MRI consistono nell’impiego di quote del patrimonio in operazioni 
di investimento capaci di produrre ricadute positive per il territorio, in stretto col-
legamento con gli obiettivi di missione. Come riportato nel Ventunesimo rapporto 
Acri, “si tratta di investimenti nei quali l’obiettivo tipico dell’adeguata remunerazio-
ne del capitale, entro gradi di rischio coerenti con la natura di investitore istituzio-
nale, si coniuga con la finalità di sostenere e promuovere realtà economiche dedi-
cate alla realizzazione di scopi riconducibili a fini di utilità sociale e di promozione 
dello sviluppo economico”. 

Nell’ambito dei MRI, le Fondazioni possono valutare positivamente quegli in-
vestimenti che rientrano nei settori di intervento e che implicano ricadute positive 
sui territori locali di riferimento. In alcuni casi, si potrà ridurre il peso dei para-
metri economico-finanziari, per esempio autorizzando investimenti in progetti più 
rischiosi o con rendimenti inferiori a quelli di mercato, a fronte di indicatori ambien-
tali e sociali positivi, opportunamente misurati e monitorati.
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Il Fondo Green Star si pone l’obiettivo di creare un modello sostenibile e replicabile che 
sia orientato:

• alla valorizzazione di terreni agricoli e/o forestali sottoutilizzati e/o abbandonati 
(Comparto Terreni);
• alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, valorizzando la 
biomassa di origine legnosa presente nei territori di riferimento, attraverso network di 
piccoli impianti di cogenerazione (Comparto Bioenergie40).

40. REAM SGR, Fondo Green Star: http://bit.ly/2QdhvfJ

4.3. ASSICURAZIONI 

Le compagnie assicuratrici sono cruciali per lo sviluppo dell’economia circolare, 
da almeno due punti di vista:

1. come fornitori di servizi e prodotti assicurativi;
2. come investitori istituzionali.

In caso di danno ambientale, per esempio, un’impresa di assicurazione può essere 
penalizzata due volte: in quanto agente assicuratore, per i risarcimenti che dovrà 
corrispondere in virtù della responsabilità civile del proprio assicurato, e poi anche 
in qualità di investitore istituzionale, se ha investito nell’impresa responsabile del 
danno. L’azienda, infatti, potrebbe subire perdite economiche legate all’impatto 
reputazionale e legale dell’incidente (es.: Volkswagen-Dieselgate). 

Per quanto riguarda il ruolo delle assicurazioni come fornitori di servizi assi-
curativi, è sempre più diffusa la consapevolezza dell’importanza dei fattori ESG 
nei processi di innovazione di prodotto e tariffazione dei rischi, sebbene le eviden-
ze statistiche non siano ancora sufficienti per consentire lo sviluppo di metodolo-
gie standardizzate di analisi, prima, e di gestione dei rischi, dopo.

I fattori ESG potrebbero incidere sulla determinazione del premio: per esem-
pio, nel caso delle assicurazioni contro i rischi ambientali è essenziale sapere se 
l’immobile da assicurare è esposto a rischi alluvionali o a eventi atmosferici estre-
mi, quali sono le misure di resilienza che la Pubblica Amministrazione e l’assicu-
rando hanno realizzato e qual è il grado di consapevolezza di quest’ultimo rispetto 
ai rischi ambientali a cui è esposto. 

Analoghe considerazioni possono estendersi ad altre tipologie di rischio: per 
esempio, in alcuni prodotti assicurativi si favoriscono, in termini di costo della co-
pertura e di ampliamento delle garanzie, l’utilizzo di materiali bioarchitettonici nelle 
costruzioni e l’efficientamento energetico. 



esempi di prodotti e servizi assicurativi sostenibili 

Per quanto riguarda le polizze auto, il Gruppo Generali ha sviluppato prodotti che 
tengono conto degli aspetti ambientali, riconoscendo vantaggi a chi assicura veicoli 
con chilometraggio ridotto o a basse emissioni (auto elettriche, ibride, a gas).

Inoltre, gli assicuratori si stanno muovendo nella direzione di escludere dai propri 
servizi le imprese che svolgono attività con impatti negativi dal punto di vista ambien-
tale. Nel 2017, per esempio, Allianz Global Corporate & Specialty, AXA e Generali si 
sono impegnate a non assicurare le imbarcazioni inserite nella blacklist della pesca 
illegale, attraverso la prima dichiarazione sull’assicurazione sostenibile delle risorse 
marine41 – promossa dai Principles for Sustainable Insurance (PSI), l’iniziativa delle 
Nazioni Unite dedicata alle pratiche di assicurazione sostenibile, e Oceana, la più 
grande organizzazione internazionale per la salvaguardia degli oceani. La Dichiara-
zione affronta il problema della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 
(IUU – Illegal, Unreported and Unregulated) che rappresenta un fenomeno in crescita 
a livello globale, per un volume di affari di $23 miliardi con 11-26 milioni di tonnellate 
pescate all’anno. Le conseguenze della pesca illegale si ripercuotono sugli ambienti 
marini, che ne risultano impoveriti e danneggiati spesso in modo permanente, e sui 
pescatori rispettosi dei regolamenti esistenti, che subiscono la concorrenza sleale di 
chi opera al di fuori delle regole.

Infine, alcune imprese assicuratrici si concentrano sulla promozione di una maggior 
consapevolezza degli assicurati / assicurandi nei confronti dei rischi associati 
al cambiamento climatico. Ne è esempio il progetto DERRIS – DisastEr Risk Re-
duction InSurance – finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del bando Life, che 
vede il Gruppo Unipol capofila insieme con i partner Città di Torino, Cineas, ANCI, 
Coordinamento Agende 21 e UnipolSai. Il progetto è incentrato sulla sperimentazione 
di un modello innovativo di collaborazione multi-stakeholder che coinvolga Pubblica 
Amministrazione, assicurazione, mondo della ricerca ed imprese per la riduzione dei 
rischi causati da eventi climatici straordinari. Il modello si basa sulla messa a valore 
per il territorio, e in particolare per le PMI, delle conoscenze e competenze sviluppate 
dalle compagnie assicuratrici, quali: strumenti e modelli per identificare, misurare e 
gestire i rischi, così come per definire le procedure più efficaci in caso di emergenza 
ambientale, in modo da ripristinare l’operatività aziendale in tempi rapidi e ridurre i 
danni derivanti dall’interruzione dell’attività. 

41

41. Oceana, The insurance industry’s statement against illegal, unreported and unregulated (IUU fishing): http://bit.ly/2CuE8cI
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perché non...

Un tentativo di tariffazione dei rischi commisurata agli aspetti ambientali è 
stato l’accordo stipulato nel 2005 tra ANIA e Confindustria. Il testo prevedeva 
la riduzione del premio per l’assicurazione per responsabilità civile-inquinamento per le 
imprese virtuose dal punto di vista ambientale.
Sarebbe opportuno ripetere l’esperienza, analizzandone punti di forza e limiti, tarando l’ac-
cordo sulle esigenze del settore del riciclo degli imballaggi con il coinvolgimento diretto dei 
Consorzi di filiera e delle associazioni di categoria.

Rispetto al ruolo di investitori istituzionali, occorre evidenziare che le compa-
gnie assicuratrici sono tra i principali protagonisti del mercato SRI. Tra le iniziative 
avviate con riferimento ai temi ambientali si possono citare le esclusioni dei set-
tori maggiormente inquinanti (in particolare, quello del carbone). Di seguito alcuni 
esempi:

• Nel 2017 Allianz ha disinvestito oltre €40 milioni dai combustibili fossili42. 
Inoltre, la società ha sospeso gli investimenti nelle imprese che operano nel 
settore energetico che intendono realizzare nuove centrali a carbone e ha 
escluso dai suoi servizi assicurativi le centrali a carbone e le miniere di car-
bone in costruzione o già esistenti. Entro il 2040 Allianz eliminerà dal proprio 
portafoglio, sia assicurativo sia di investimento, le aziende basate su modelli 
di business incentrati sul carbone.
• AXA ha disinvestito €0,5 miliardi dal settore del carbone; mentre gli investi-
menti a impatto ambientale positivo supereranno i €3 miliardi nel 2020. Inoltre, 
AXA supporta lo sviluppo di tecnologie “verdi” legate ai suoi prodotti e servizi, 
in particolare nel settore dell’eolico, attraverso fondi come Impact Investment 
Fund e Clean Tech Fund, che finanziano infrastrutture per la produzione di 
energia rinnovabile43. 
• Zurich si è impegnata a disinvestire dalle aziende operanti nel settore dei 
combustibili fossili che non abbiano programmato azioni per orientare l’atti-
vità verso un modello a basse emissioni44. Inoltre, Zurich intende escludere 
dai propri servizi assicurativi le imprese il cui fatturato deriva per più del 50% 
dall’estrazione di carbone e le multiutility che forniscono energia generata per 
più del 50% dal carbone45. 

42. Allianz 2017, Responding to tomorrow’s challenges – Allianz Group Sustainability Report 2017, p. 36: http://bit.ly/2Qci4Gw

43. AXA, Environment & Climate change – Corporate social Responsibility: http://bit.ly/2CuVTZh

44. Zurich, Climate change: Zurich’s position: http://bit.ly/2CtBrbe

45. Kuchinski, Robert 2017, “Insurers can facilitate the transition to a low-carbon future”, www.zurich.com, 13 novembre 
2017: http://bit.ly/2Q8p1bL
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4.4. FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Le politiche di investimento dei fondi pensione sono vincolate al rispetto di rap-
porti rischio/rendimento compatibili con la missione e con gli obiettivi prudenziali 
che la caratterizzano. Tale discriminante fondata sulla compatibilità tra rischio e 
rendimento resta valida, e tale deve rimanere, anche in caso di investimenti soste-
nibili. Per quanto riguarda gli investimenti in economia circolare, si possono citare 
interventi nei settori delle energie rinnovabili, della gestione del servizio idrico/
acquedotti, dell’illuminazione pubblica.

Elemento caratterizzante i fondi pensione italiani è la gestione indiretta del loro 
patrimonio: 

• per gli investimenti in aziende quotate i fondi pensione si affidano a Società 
di Gestione del Risparmio (SGR), selezionate anzitutto sulla base dei criteri 
economico-finanziari di rischiosità, diversificazione e redditività prospettica, 
cui possono aggiungersi elementi di tipo ESG;
• per gli investimenti in aziende non quotate, invece, i fondi pensione ricorrono 
a veicoli dedicati (SICAV o fondi chiusi) con l’obiettivo di capitalizzare (private 
equity) oppure finanziare (private debt) le imprese. Attualmente, la normativa 
incentiva gli investimenti in aziende non quotate italiane, cui i fondi pensione 
devono destinare almeno il 5% del patrimonio.

4.5. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)

Le Società di Gestione del Risparmio (SGR) si occupano delle seguenti attività:
• la gestione collettiva del risparmio, cioè l’investimento sui mercati e la ge-

stione in forma aggregata del risparmio raccolto attraverso fondi comuni di inve-
stimento e veicoli finanziari dedicati (SICAV);

• la gestione di fondi pensione;
• la gestione patrimoniale, ossia la gestione individuale del patrimonio dei sin-
goli risparmiatori sulla base di un mandato specifico da essi conferito alla SGR.

I fondi, che possono essere istituiti anche dalle stesse SGR, si caratterizzano per: 
a. gestione attiva (gli analisti e i gestori finanziari selezionano i titoli da inserire 
nel portafoglio di investimento); 
b. gestione passiva (il fondo replica un indice di borsa; in questo caso il paniere 
di imprese in cui investire è definito dalla società che ha elaborato l’indice).

Inoltre, a seconda del profilo rischio/rendimento associato al fondo, vi sarà una 
predominanza di investimenti azionari oppure obbligazionari.

La maggioranza delle SGR investe in titoli di aziende quotate ed è sempre più 
diffusa l’integrazione dell’analisi ambientale, sociale e di governance con quella 



sgr ed economia circolare: alcuni esempi

Etica SGR
Etica SGR, nata nel 2000, è l’unica società di gestione del risparmio italiana che 
propone esclusivamente fondi comuni di investimento mobiliari aperti sostenibili e respon-
sabili. La selezione dei titoli delle aziende e dei titoli di Stato in cui investono i fondi si 
avvale di una rigorosa analisi basata su criteri ambientali, sociali e di governance. L’offerta 
di Etica SGR non comprende, al momento, specifici prodotti rivolti al settore dell’economia 
circolare, tuttavia alcuni elementi strettamente collegati a questo ambito sono presi in con-
siderazione nel processo di analisi delle imprese, così come nelle attività di engagement 
(dialogo con gli emittenti e votazioni nelle assemblee degli azionisti) condotte dalla SGR. 
Per esempio, tra i criteri inclusi nel processo di valutazione rientrano la quantità di rifiuti 
prodotti e i processi di smaltimento/riciclo degli stessi, con particolare attenzione ai rifiuti 
pericolosi, così come l’impegno delle società nella riduzione dell’impatto ambientale dei 
prodotti e dei servizi46. 
Inoltre, temi quali la biodiversità (per esempio, plastic water pollution) e la nutrizione (per 
esempio, le politiche adottate contro lo spreco alimentare) rappresentano argomenti rile-
vanti di dialogo con le società in cui i fondi di Etica SGR investono47. 

Fondo Italiano d’Investimento SGR
Fondo Italiano d’Investimento SGR mira a supportare la crescita delle piccole e medie 
imprese italiane, con particolare attenzione alla tecnologia e all’innovazione. 
La SGR gestisce sei fondi di investimento mobiliari chiusi, riservati a investitori qualificati, 
per un totale di asset under management pari a circa €2 miliardi48.
Gli interventi del Fondo si concentrano in partecipazioni di minoranza o maggioranza nel 
capitale di rischio delle imprese, in genere di piccole dimensioni e scarsamente liquide. Si 
tratta di capitali pazienti, con una permanenza nelle imprese di 5, 6 o 7 anni. 
Gli obiettivi di ritorno sono più elevati di quelli fissati dalle banche (14-15% e oltre), ma 
l’apporto di Fondo Italiano non si limita agli aspetti finanziari: partecipando attivamente alla 
governance dell’impresa, l’SGR mette a disposizione:

46. Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2Qe8fro

47. Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2wPNHg3

48. Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2oL8DkG

finanziaria, sia per rispondere alla crescente domanda di prodotti SRI degli investi-
tori finali (siano questi istituzionali o retail), sia per la maggior efficacia dimostrata 
dagli investimenti sostenibili nella gestione dei rischi finanziari, con effetto positivo 
sulle performance di medio-lungo periodo.
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• competenze e metodologie di gestione aziendale;
• network di Soci professionisti;
• opportunità di consolidamento.

Alcuni tra i principali fattori di attrazione per Fondo Italiano sono:
• potenzialità inespresse, ovvero situazioni in cui l’impresa ha raggiunto la sua mas-
sima capacità finanziaria (e dunque serve un salto di qualità attraverso per esempio 
l’acquisizione di concorrenti per generare economie di scala) oppure casi in cui, al 
contrario, manca una massa critica minima (e dunque occorre per esempio costruire 
o acquisire impianti propri);
• attività svolta in ambiti settoriali particolarmente importanti per lo sviluppo del Paese;
• presenza di management affidabile e professionale;
• attenzione posta nei confronti dei criteri ESG. 

Fondo Italiano in passato ha già investito in aziende operanti nel settore del riciclo dei 
rifiuti, e in particolare nella raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri.

UBI Pramerica
Ad aprile 2018 UBI Pramerica ha lanciato la UBI SICAV Social 4 Planet. La SICAV – società 
che aggrega fondi d’investimento – seleziona azioni e obbligazioni all’interno di indici di 
sostenibilità: in particolare, per la componente azionaria i titoli sono scelti all’interno di 
ECPI Circular Economy Leaders Index (cfr. box La strategia Best in class, §1).

Decalia Asset Management 
Decalia Asset Management ha lanciato un fondo azionario dedicato all’economia circolare, 
che investe nei seguenti settori: sharing economy, piattaforme di servizio, prevenzione e 
diagnostica, nutrizione, energie rinnovabili, reti intelligenti, trattamento e riciclo dei rifiuti, 
gestione delle risorse idriche. L’universo investibile del fondo è composto da 580 titoli, di 
cui 215 società negli Stati Uniti, 160 in Europa, 90 in Giappone e 110 in altri paesi. 
Al momento il fondo è riservato a investitori qualificati, ma è in programma la sua registra-
zione alla vendita in Svizzera e in diversi Paesi europei.
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5. 
Come incrementare 

gli investimenti 
in economia circolare? 
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Su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
dell’UNEP, a febbraio 2016 è stato avviato il Dialogo Italiano sulla Finanza Sosteni-
bile. L’iniziativa, inserita nel programma Inquiry: Design of a Sustainable Financial 
System dell’UNEP, ha portato all’attivazione di otto tavoli di lavoro tematici, cui 
hanno preso parte gli attori chiave del settore finanziario italiano. Il Forum per la 
Finanza Sostenibile ha partecipato al progetto e coordinato, insieme con Fonda-
zione Cariplo, il Gruppo di Lavoro Greening Institutional Investors.

Il documento finale Finanziare il futuro. Rapporto del Dialogo Nazionale per la 
Finanza Sostenibile49 riporta le ragioni principali che hanno finora impedito una 
pervasiva diffusione della finanza sostenibile in Italia – sebbene il comparto registri 
una crescita costante delle masse gestite:

• la mancata attribuzione di un prezzo alle esternalità socio-ambientali impli-
ca profili di rischio/rendimento in contraddizione con gli impatti generati dalle 
attività finanziate (non sono adeguatamente penalizzate le attività con impatti 
negativi né adeguatamente premiate quelle con impatti positivi);
• il limitato accesso ai mercati finanziari, specialmente per le PMI, ostacola 
la loro partecipazione al processo di trasformazione dell’economia italiana in 
senso sostenibile; 
• i processi di decisione finanziaria non tengono ancora in adeguata conside-
razione le sfide di lungo periodo, come il cambiamento climatico; 
• l’opinione pubblica italiana non è ancora sufficientemente informata sulla 
rilevanza dei rischi ESG per la solidità dell’economia e del sistema finanziario.

In che modo si potrebbero incrementare gli investimenti sostenibili e, in particola-
re, quelli in economia circolare e nel settore del riciclo? Come già evidenziato, tra 
gli attori che si sono già orientati verso l’integrazione dei criteri ESG nei prodotti 
e nei processi finanziari si registra un generale interesse nei confronti di questi 
ambiti di intervento, che però dev’essere tradotto in modo più sistematico nelle 
scelte di investimento. Tra gli elementi che potrebbero favorire questa evoluzione 
citiamo: 

a. Lato offerta: introduzione di strumenti finanziari dedicati, in grado di incana-
lare maggiori risorse verso l’economia circolare italiana e, in particolare, verso 
le PMI;
b. Lato domanda: allineamento delle pratiche delle PMI alle esigenze degli 
investitori.

49. MATTM, UNEP 2016, Finanziare il futuro. Rapporto del Dialogo Nazionale dell’Italia per la finanza sostenibile, Inquiry: 
Design of a Sustainable Financial System: rapporto completo:  http://bit.ly/2oOLcae; sintesi in italiano: http://bit.ly/2oOS1ZG



49

5.1. OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI DEDICATI

Nel corso delle interviste, è stata evidenziata la necessità di creare veicoli finan-
ziari specifici per l’economia circolare e per il settore del riciclo, a partire dagli 
strumenti già esistenti quali:

Piani Individuali di Risparmio (PIR)
I Piani Individuali di Risparmio (PIR), introdotti dalla Legge n. 232/2016, sono 
una forma di risparmio fiscalmente incentivato. Questi strumenti (a loro volta 
declinabili in fondi comuni, polizze vita, gestioni patrimoniali) investono la mag-
gioranza delle risorse raccolte verso le piccole imprese italiane, con l’obiettivo 
di sostenere lo sviluppo economico del Paese. Le agevolazioni previste sono 
relative a un investimento di non oltre €30.000 l’anno, per un totale di €150.000 
in cinque anni.

Al momento ai PIR non sono associati vincoli di tipo ambientale, sociale o di 
governance nella selezione delle imprese in cui investire.

Mini-bond
I mini-bond sono titoli di debito (obbligazioni o cambiali finanziarie) a medio-lun-
go termine i cui proventi sono normalmente destinati a finanziare investimenti 
straordinari, piani di sviluppo e operazioni di rifinanziamento. Gli emittenti sono 
società non quotate, non appartenenti al settore finanziario, con un fatturato 
superiore ai €2 milioni e un organico di almeno 10 dipendenti. Per rientrare nella 
categoria dei mini-bond, inoltre, l’emissione deve avere un taglio massimo di 
€500 milioni. 

Il mini-bond consente alle società di beneficiare di alcune agevolazioni, come 
la deducibilità degli interessi passivi e dei costi di emissione, l’esenzione dalla ri-
tenuta alla fonte e la possibilità di utilizzare beni mobili dell’impresa a garanzia dei 
titoli. Inoltre, i mini-bond possono essere quotati in Borsa sul segmento ExtraMOT 
PRO, attivo dal febbraio del 2013, che presenta minori requisiti di quotazione ri-
spetto al mercato principale obbligazionario, al fine di offrire alle PMI un accesso 
ai mercati dei capitali più semplice ed economico. 

Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio sui mini-bond del Politecnico di Mi-
lano, in Italia nel corso del 2017 sono stati emessi 170 mini-bond da 137 società 
– 47 in più rispetto al 2016. Dal 2014, anno in cui le aziende hanno effettivamente 
cominciato a usufruire a pieno dei vantaggi offerti dai mini-bond, il trend positivo 
è andato consolidandosi con circa 55-60 emissioni l’anno. Nel 2017, inoltre, si è 
leggermente ridotta la proporzione di PMI fra le emittenti, passate dal 57,8% al 
56,2%50. 

50.Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Osservatorio sui Mini-Bond 2018, 4° Report italiano sui 
mini-bond, p.8, p. 25: http://www.osservatoriominibond.it/
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Green bond
Uno strumento particolarmente indicato per finanziare progetti in eco-design ed 
eco-innovazione è quello del green bond (obbligazione verde). Si tratta di titoli 
di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute positive in termini 
ambientali: per esempio, energie rinnovabili, gestione sostenibile dei rifiuti e delle 
risorse idriche, tutela della biodiversità, efficientamento energetico. I green bond 
rappresentano un’opportunità per aumentare la disponibilità di capitali necessari 
alla transizione verso un’economia più sostenibile e per ridurre i costi del debito 
per progetti con ripercussioni ambientali positive.

In Italia, il primo green bond è stato lanciato da Hera nel 2014 con un titolo 
decennale da €500 milioni. Il 2017 è stato un anno particolarmente dinamico per il 
mercato italiano. A titolo di esempio citiamo due emissioni di titoli di debito: Enel, 
con un’obbligazione da €1,25 miliardi (quotata anche su ExtraMOT PRO21), e 
Intesa Sanpaolo, con un bond da €500 milioni.

Inoltre, si segnala che la Climate Bonds Initiative ha creato un gruppo tecnico 
che lavora sui criteri per i green bond che finanziano progetti di gestione dei rifiuti 
(waste management)51.

Fondi chiusi
I fondi chiusi, gestiti da Società di Gestione del Risparmio (SGR), sono fondi co-
muni di investimento con un numero fisso di quote di partecipazione: il diritto di 
rimborso dei partecipanti avviene solo per date predeterminate, sebbene sia pos-
sibile lo scambio delle quote dei partecipanti sul mercato.

Caratteristica peculiare dei fondi chiusi è quella di avere una scadenza di lungo 
periodo, in genere 10-15 anni, e di prevedere una soglia minima di partecipazione 
generalmente superiore a quella di altri fondi. 

Spesso i fondi chiusi intervengono nel capitale di rischio delle imprese o nella 
fase di start up.

Indici di borsa
Come già sottolineato, le SGR possono gestire i fondi con strategie attive oppure 
passive, vale a dire replicando indici di borsa. Le società che elaborano gli indici, 
selezionando dunque le aziende da includere nel paniere di investimento, possono 
integrare criteri di tipo ambientale, sociale e di governance. 

Come già ricordato, un esempio di indice attento ai temi dell’economia cir-
colare è l’ECPI Circular Economy Leaders Index, composto da 50 aziende che 
operano nei seguenti ambiti:

• forniture “circolari” (es.: energia rinnovabile, biocarburanti);
• recupero delle risorse (es.: gestione dei rifiuti);
• estensione della durata dei prodotti (es.: macchinari, imballaggi, prodotti chimici);

51. Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2wQP5ji
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• piattaforme di condivisione (es.: servizi di sharing);
• “product as a service” (es.: servizi di cloud, leasing).

5.2. ALLINEARE LA DOMANDA ALLE ESIGENZE DEGLI INVESTITORI 

Nel settore finanziario italiano persistono alcuni ostacoli che ne impediscono un 
più ampio sviluppo in ottica di sostenibilità e, in particolare, manca un’offerta de-
dicata all’economia circolare, in grado di orientare i flussi di capitale verso le PMI 
sostenibili.

Tuttavia occorre intervenire anche sul lato della domanda, e dunque delle 
imprese potenzialmente oggetto di investimenti, in modo da rendere la relazione 
con gli investitori più efficace. Anzitutto, nelle interviste è stato sottolineato che 
le PMI italiane prediligono l’autofinanziamento, e tendono a rivolgersi all’indu-
stria finanziaria soltanto nel momento in cui sopraggiunge un fabbisogno finan-
ziario superiore alle disponibilità dell’azienda. È invece auspicabile instaurare e 
consolidare relazioni finanziarie di qualità nei momenti di crescita e sviluppo in 
modo che, all’eventuale insorgere di difficoltà, l’impresa possa contare su par-
tenariati solidi. 

Più in generale, il mondo della piccola-media industria italiana si mostra an-
cora poco permeabile sia all’innovazione sia alla valorizzazione dell’apporto, non 
solo finanziario, degli investitori. 

Inoltre, l’economia circolare e il settore del riciclo in Italia scontano gli effetti 
negativi derivanti da un sistema politico instabile – dal nazionale al locale – e 
da una società civile contraddittoria e ancora poco informata: il fenomeno del 
NIMBY52 e i ritardi di molti territori, soprattutto nel Sud, non facilitano le PMI nel 
rapporto con gli investitori.

Consigli alle imprese
Al fine di rispondere alle esigenze degli investitori e aumentare la propria attrattivi-
tà, gli attori economici nazionali e, in primis, le PMI attive nel settore del recupero 
e riciclo dei rifiuti potrebbero concentrarsi sulle seguenti aree: 

• governance  
introdurre modelli di governance aziendale più trasparenti e aperti al contribu-
to attivo degli investitori;
• rendicontazione degli impatti ambientali 
fornire informazioni più frequenti e dettagliate sull’attività dell’azienda e, in par-
ticolare, sugli aspetti ambientali;

52. NIMBY, acronimo inglese per Not In My Back Yard, letteralmente “Non nel mio cortile”. 
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• sviluppo locale
evidenziare quali sono gli impatti sociali ed economici, diretti e indiretti che 
l’impresa genera nel territorio in cui opera;
• collaborazioni con altre imprese
fare rete con altre imprese, per esempio attraverso l’istituzione di Consorzi, per 
superare i limiti legati alla frammentazione tipica del settore del riciclo e alle 
ridotte dimensioni degli attori della filiera;
• relazioni efficaci con i partner finanziari
avviare e consolidare le relazioni finanziarie nei momenti di sviluppo e crescita, 
individuando all’interno dell’attività aziendale le aree di natura più privatistica e 
innovative, in grado di attrarre gli investitori; 
• orizzonte di medio-lungo periodo
elaborare piani industriali trasparenti e di medio periodo, con orizzonti tempo-
rali di almeno cinque anni;
• mitigazione dei rischi tipici del settore del riciclo
anticipare possibili resistenze e timori degli investitori, informando sulle politi-
che aziendali avviate per gestire i principali rischi caratterizzanti il settore del 
riciclo, quali:

a. rischio politico-amministrativo
Qual è il piano regionale e/o nazionale rivolto al settore e qual è la capacità 
dell’impresa di far fronte ad eventuali cambiamenti di scenario? Quali ga-
ranzie possono essere offerte agli investitori?
b. rischio reputazionale
Quali modelli di gestione sono stati introdotti per mitigare il rischio di coin-
volgimento in controversie legali?



53. Iraldo, Fabio e Bruschi, Irene 2015, Economia circolare: principi guida e casi studio. Osservatorio sulla Green Economy 
– IEFE Bocconi.

54. Jackson, Tim 2017, Prosperità senza crescita. I fondamenti dell’economia di domani, Milano: Edizioni Ambiente.

CONCLUSIONI: È POSSIBILE UN LINGUAGGIO COMUNE?

La transizione verso il Il modello di economia circolare non è ancora completa 
attualità nell’ambito del sistema di produzione e di consumo europeo e nazionale: 
vengono ancora prodotte grandi quantità di scarti/rifiuti e crescente è il consumo 
delle materie prime, mentre ancora limitata è la capacità di recupero dei materiali 
(limiti sia tecnologici sia infrastrutturali e carenze impiantistiche). 

Nonostante l’ampio dibattito e l’impegno dei legislatori europei, siamo ancora 
lontani dal chiudere il cerchio, ovvero dal riutilizzare, riciclare e recuperare tutto 
ciò che viene scartato-buttato. La chiusura del cerchio inoltre53 non si raggiunge 
solo attraverso l’attitudine a riutilizzare e a recuperare i leakergers – ovvero tutti 
quei punti del cerchio in cui avviene una perdita di efficienza con la fuoriuscita dal 
sistema di produzione o di consumo di materia/materiale ancora utile e valorizza-
bile – bensì anche ampliando le possibilità di prevenire tali leakergers ad esempio 
riducendo l’entità dei flussi di materie prime in ingresso per stimolarne la capacità 
di recupero. 

Tutto ciò ha bisogno di investimenti. Sarebbe necessario prevedere una sorta 
di “specifica” applicazione ai settori green dell’industria del riciclo e recupero con 
particolare riferimento a tutte quelle realtà che, attraverso l’innovazione tecno-
logica e l’informatizzazione dei propri processi produttivi, stanno compiendo la 
transizione verso l’economia circolare o sono già circolari – per produzione o per 
prodotto – ma debbono completare il processo di maturazione a tutti i livelli, dalla 
fase di approvvigionamento alla fase di gestione del fine vita. 

Ma come ha ben sottolineato Jackson54, non è possibile che la finanza soste-
nibile possa supportare e accompagnare il settore imprenditoriale del riciclo nella 
transizione se prima non rafforza se stessa: il portafoglio di investimenti cosiddetti 
“sostenibili” si trova a sua volta a competere con quello degli investimenti “tradi-
zionali”, che ha beneficiato della brown economy, ha ancora margini di rendimento 
e si fonda su forme di sfruttamento e impoverimento di risorse ambientali e sociali.

Se il contesto imprenditoriale, rappresentato dalle piccole e medie imprese, e il 
settore industriale del riciclo e del recupero incrementeranno il dialogo con gli at-
tori della finanza sostenibile sui temi comuni della sostenibilità sociale, ambientale 
ed economica potrà nascere una alleanza in grado di favorire la auspicata tran-
sizione. L’obiettivo di questo documento è quello di porre le basi per un proficuo 
dialogo e per potenziali collaborazioni tra le imprese attive nel campo dell’econo-
mia circolare, e gli attori finanziari attenti agli aspetti di sostenibilità.

53



APPENDICE

Qui di seguito l’elenco delle persone intervistate, cui va il sentito ringraziamento di 
CONAI e FFS per i preziosi contributi forniti: 

Maurizio Agazzi – Assofondipensione / Cometa
Francesca Colombo e Aldo Bonati – Etica SGR
Camilla Bossi – ECPI Group
Roberto Del Giudice – Fondo Italiano d’Investimento
Barbara Gatto – CNA
Paolo Giacomelli – Utilitalia
Elisabetta Perrotta e Letizia Nepi – UNICIRCULAR
Claudia Gonnella – Federcasse 
Carlo Mango – Fondazione Cariplo 
Flavia Micilotta – Eurosif
Anna Monticelli – Intesa Sanpaolo Innovation Center
Pietro Negri – ANIA
Giorgio Righetti – Acri
Davide Romano – Banca Etica
Stefano Sassone – Cisambiente

Si ringrazia la Dott.ssa Eliana Farotto, responsabile di Ricerca e sviluppo di Comie-
co per i preziosi consigli.

54



55

BIBLIOGRAFIA

Acri 2012, Carta delle fondazioni: http://bit.ly/2wQCMn6

Acri 2016, Ventiduesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, 
https://bit.ly/2DwynM3

Allianz 2017, Responding to tomorrow’s challenges – Allianz Group Sustainability 
Report 2017: http://bit.ly/2Qci4Gw

Banca Europea per gli Investimenti 2016, Restoring EU competitiveness, 2016 
updated version: http://bit.ly/2oIu9qu

Barberio, G. e Morabito R. 2013, ”Analisi e proposte del GgL1 “Sviluppo dell’E-
coinnovazione” degli Stati Generali della Green Economy”, ENEA - Energia Am-
biente Innovazione, 5/2013: https://bit.ly/2ymewKv 

Bicciato, Francesco 2017, “La finanza sostenibile e la sfida climatica”, Ecoscien-
za, n. 3, maggio 2017: https://bit.ly/2Oryp92

Carrington, Damian 2018, “Edinburgh University divests from all fossil fuels”, The 
Guardian, 6 febbraio 2018: http://bit.ly/2M5J1Z2

Centro Studi della CNA 2017, Può reggere la ripresa senza credito?.

CNA e Symbola 2015, Le PMI e la sfida della qualità. Un’economia a misura d’Ita-
lia. Rapporto di Ricerca: https://bit.ly/2NSrf0E 

Commissione Europea 2015, Closing the loop - An EU action plan for the Circular 
Economy: http://bit.ly/2oJhTG6

Commissione Europea 2016, Flash Eurobarometer 441 - SMEs and Circular Eco-
nomy, aprile 2016: http://bit.ly/2wLrboP 

CONAI 2016, Rapporto di Sostenibilità 2016. Contenuti e Contenitori.

CONAI, Scuola Superiore di Sant’Anna e IEFE Bocconi 2017, Scenari dell’econo-
mia circolare: il ruolo di CONAI nel sistema nazionale. Rapporto di Ricerca.

DPT Politiche Ambientali CNA e Ufficio di Bruxelles (a cura di) 2016, L’economia 
Circolare e le piccole e medie imprese.

55



56

Ellen MacArthur Foundation 2012, Towards the Circular Economy, vol. 1: 
http://bit.ly/2Q7hkCu

Eurosif 2016, European SRI Study 2016: http://bit.ly/2oLsjVT

Forum per la Finanza Sostenibile 2015, Engagement su temi di sostenibilità. Le 
società quotate e il dialogo con gli investitori: http://bit.ly/2QaspSu

Harrison, Tom et al. 2018, How to Divest Invest. A guide for institutional investors, 
Divest Invest: https://bit.ly/2MiDIaf

Hawken, Paul, Lovins, Amory B., Lovins, Hunter L. 2011, Capitalismo naturale. La 
prossima rivoluzione industriale, Milano: Edizioni Ambiente.

Iraldo, Fabio e Bruschi, Irene 2015, Economia circolare: principi guida e casi stu-
dio. Osservatorio sulla Green Economy – IEFE Bocconi.

Jackson, Tim 2017, Prosperità senza crescita. I fondamenti dell’economia di do-
mani, Milano: Edizioni Ambiente.

Kuchinski, Robert 2017, “Insurers can facilitate the transition to a low-carbon futu-
re”, www.zurich.com, 13 novembre 2017: http://bit.ly/2Q8p1bL

MATTM, UNEP 2016, Finanziare il futuro. Rapporto del Dialogo Nazionale dell’I-
talia per la finanza sostenibile, Inquiry: Design of a Sustainable Financial System: 
rapporto completo:  http://bit.ly/2oOLcae; sintesi in italiano: http://bit.ly/2oOS1ZG 

Milman, Oliver 2018, “New York City plans to divest $5bn from fossil fuels and sue 
oil companies”, The Guardian, 10 gennaio 2018: http://bit.ly/2Nt3QCN

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Osservatorio sui 
Mini-Bond 2018, 4° Report italiano sui mini-bond:
http://www.osservatoriominibond.it/

Protocollo di Intesa tra Acri e Mef, 2015: http://bit.ly/2oOMfXS

Raworth, Kate 2017, L’economia della ciambella. Sette mosse per pensare come 
un economista del XXI secolo, Milano: Edizioni Ambiente.

Rossella, Riccardo 2017, “Il Comune di Assisi aderisce a #DivestItaly disinvesten-
do dalle fonti fossili”, #DivestItaly, 3 ottobre 2017: http://bit.ly/2CoXdwT

56



57

Stahel, Walter e Reday, Genevieve 1976, The Potential for Substituting Manpower 
for Energy, Final Report for the Commission of the European Communities.

Trucost 2013, Natural Capital at Risk – Top 100 Externalities of Business: 
http://bit.ly/2wPTUcW

SITOGRAFIA

Acri, Presentazione dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa: 
http://bit.ly/2wLyLzE

AXA - Environment & Climate change – Corporate social Responsibility: 
http://bit.ly/2CuVTZh

Banca Europea per gli Investimenti: http://bit.ly/2QdYda3

Cariplo - Bando Economia Circolare: Ricerca per un Futuro Sostenibile: 
http://bit.ly/2MSNrru

Climate Bonds Initiative - Criteria: waste management: http://bit.ly/2wQP5ji 

CONAI: www.conai.org

Divest-Invest: www.divestinvest.org/it/

ECPI Circular Economy Leaders Equity: http://bit.ly/2xZjKM1 

ECPI Group: www.ecpigroup.com 

EFSI – European Fund for Strategic Investments: http://bit.ly/2wM3KMM

Etica SGR – Ambiente: http://bit.ly/2wPNHg3

Etica SGR – Selezione dei titoli: http://bit.ly/2Qe8fro 

Fondo Italiano di Investimento - Supportare l’innovazione e la competitività del 
sistema industriale italiano: http://bit.ly/2oL8DkG

Forum per la Finanza Sostenibile: www.finanzasostenibile.it

Investi Responsabilmente: www.investiresponsabilmente.it

57



58

GIIN - What is impact investing?: http://bit.ly/2Ndvq3y

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Green Public Pro-
curement: http://bit.ly/2NofgYd

Oceana - The insurance industry’s statement against illegal, unreported and unre-
gulated (IUU fishing): http://bit.ly/2CuE8cI

REAM SGR - Fondo Green Star: http://bit.ly/2QdhvfJ

Rockefeller Brothers Fund – Fossil Fuel Divestment: http://bit.ly/2M6srZc

Zurich - Climate change: Zurich’s position: http://bit.ly/2CtBrbe

58



DISCLAIMER

Forum per la Finanza Sostenibile e CONAI rimangono i soli responsabili dei contenuti espres-

si nel testo. Tale considerazione si estende a tutte le persone intervistate le quali, pur avendo 

incoraggiato e approvato il progetto nel suo insieme, non necessariamente si riconoscono in 

ogni e ciascuna affermazione contenuta in questo documento – che, perciò, non ipoteca la 

loro posizione sull’argomento. Questo documento è stato redatto con scopi informativi e di 

divulgazione. La riproduzione dei contenuti non è in alcun modo limitata – anzi è incoraggia-

ta. Si prega di citare sempre il Forum per la Finanza Sostenibile e CONAI. 





61

elaborazione grafica Damir Jellici, Laura Ribul
stampa Grafiche ATA 
Finito di stampare nel mese di ottobre 2018



62

Forum per la Finanza Sostenibile

Via Ampère 61/A

20131 Milano

Tel. +39 02 30516028

www.finanzasostenibile.it


