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Programma 
Il contesto di riferimento 
Dall’Accordo di Parigi all’Action Plan Financing Sustainable Growth 

€180 miliardi 

Investimenti annui aggiuntivi per 
raggiungere gli obiettivi di Parigi  

Fondamentale il coinvolgimento del 
settore privato 



Programma 
Il contesto di riferimento 
Dall’Accordo di Parigi all’Action Plan Financing Sustainable Growth 

Investimenti in progetti sostenibili 

Gestione dei rischi finanziari ESG 

Trasparenza e approccio di lungo periodo 

Gli obiettivi dell’Action Plan 
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Quali sono i potenziali impatti  
e le prospettive  

per il mercato italiano? 

 2019: Il Forum promuove il Gruppo di Lavoro  
«L’Unione Europea e la finanza sostenibile» 
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Il Gruppo di Lavoro 
Obiettivi 

Riepilogare il percorso svolto nell’ambito dell’Action Plan 

 

Analizzare implicazioni economico-finanziarie e normative 

 

Raccogliere le riflessioni degli operatori italiani 

 

Fornire indicazioni di policy 
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Il Gruppo di Lavoro 
4 incontri 

Inquadramento generale e tassonomia  
focus su banche, assicurazioni, asset manager e fondazioni 
 
Disclosure ESG  
focus su fondi pensione e casse di previdenza 
 
Benchmark climatici e Green Bond Standard 
focus su index provider e società di rating  
 
Criteri ESG nell’attività di consulenza 
focus su consulenti finanziari 
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Il Gruppo di Lavoro 
Il manuale 
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Le prospettive per il mercato italiano 
Cosa chiedono gli operatori – Tassonomia 

Più qualità ed efficacia nelle informazioni dalle imprese agli investitori 
 
Definizione delle tempistiche di implementazione 
à Coordinamento con altre misure dell’Action Plan 
à Consenso politico a livello UE e nazionale 
 
Dedicare maggior attenzione ai temi sociali 
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Le prospettive per il mercato italiano 
Cosa chiedono gli operatori – Disclosure ESG 

Il ruolo degli investitori previdenziali: 
 
Convergenza tra finanza sostenibile e previdenza integrativa 
à prospettiva di lungo periodo 
à ruolo sociale degli operatori previdenziali 

Favorire engagement e azionariato attivo 
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Le prospettive per il mercato italiano 
Cosa chiedono gli operatori – Green bond standard 

Quadro di incentivi 
 
Attenzione alle peculiarità del mercato italiano à PMI 
 
Il potenziale ruolo delle istituzioni pubbliche come emittenti 
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Le prospettive per il mercato italiano 
Cosa chiedono gli operatori – ESG nella consulenza  

Integrazione della normativa esistente 
 
Adeguata formazione del consulente finanziario 
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Le prospettive per il mercato italiano 
Le osservazioni degli operatori – Considerazioni generali 

Più dati e informazioni su rischi e opportunità ESG 
 
Definizione di tempistiche chiare 
à Transizione 
à Sincronia tra processo legislativo e dinamiche del mercato SRI 
 
Maggiore attenzione a caratteristiche ed esigenze delle PMI 
 
Incoraggiare approccio di lungo periodo delle attività economico-
finanziarie 
 
Obiettivo: ESG come nuovo comun denominatore dei mercati 
finanziari 
à No «Nicchie green» à clausole di salvaguardia 
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Le prospettive per il mercato italiano 

Il mercato finanziario italiano è pronto a recepire  
le riforme in arrivo dall’Unione Europea: 

quanto prima gli operatori adegueranno i modelli di business 
tanto prima ne beneficeranno in termini  
di efficienza e competitività 


