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 CATTIVE NOTIZIE

È HSBC la banca
dei distruttori di foreste

Più di 16 miliardi di dollari sotto forma di prestiti e altri servizi
finanziari a sei aziende coinvolte nella distruzione di foreste
connesse alla produzione dell'olio di palma: a erogarli è la banca
elvetica HSBC, nonostante, per politica aziendale, dovrebbe
rifiutare di effettuare finanziamenti a realtà impegnate nella
deforestazione. La denuncia è contenuta in un dettagliato report
presentato a metà gennaio da Greenpeace.
Le sei aziende erano già state messe sotto accusa non solo 
da varie Ong ma anche dall'RSPO (la Tavola rotonda sull'olio 
di palma sostenibile) e dal governo indonesiano. Iniziative
evidentemente non sufficienti a HSBC per bloccare i flussi 
di denaro in loro favore.
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investi responsabilmente

missione a servizio del territorio. Un principio già enunciato nella stessa
Carta delle Fondazioni, uno dei regolamenti di riferimento per le Fob.
È indubbio che un approccio orientato alla sostenibilità possa offrire alle
Fondazioni italiane molte opportunità. Un primo vantaggio – sottolinea
un rapporto pubblicato ad autunno 2016 dal Forum per la Finanza
Sostenibile – consiste nella più efficace gestione dei rischi attraverso
l’inclusione di elementi (ambientali, sociali e di governance) che sono
spesso esclusi dall’analisi tradizionale, seppure rilevanti dal punto 
di vista finanziario oltre che reputazionale. In effetti, autorevoli ricerche
accademiche hanno dimostrato una correlazione positiva tra
integrazione di criteri di sostenibilità e performance finanziaria, anche 
e soprattutto in un contesto come quello attuale caratterizzato 
da elevata volatilità e rendimenti contenuti.
Inoltre, l’adozione di un approccio sostenibile consente di prevenire
l’insorgere di problematiche di natura legale e reputazionale, che
derivino dal disallineamento tra le politiche di investimento e quelle 
di erogazione o dal finanziamento di progetti controversi. 
Tra le strategie SRI, l’impact investing risulta particolarmente in linea
con il concetto di “investimento correlato alla missione”, ossia l’impiego
delle risorse in operazioni capaci di generare benefici socio-economici
sul territorio, in linea con gli obiettivi delle Fondazioni. Nei bilanci del
2014 gli investimenti correlati alla missione delle 88 Fondazioni 
di origine bancaria in Italia si attestavano complessivamente a 4,6
miliardi di euro, rappresentando il 9,3% del totale attivo e l’11% del
patrimonio. Tra i settori di destinazione: sviluppo locale, arte attività 
e beni culturali, assistenza sociale, ricerca, investimenti in fondi etici,
educazione, istruzione e formazione, salute pubblica, protezione 
e qualità ambientale.
Se da un lato è innegabile che per loro vocazione le Fondazioni italiane
ricoprono un ruolo fondamentale nel sostegno allo sviluppo socio-
economico delle aree territoriali in cui sono radicate, una più sistematica
integrazione dei criteri ESG anche nella gestione patrimoniale può
costituire uno strumento utile a rafforzare pratiche di sostenibilità già 
in uso e valorizzarne i risultati conseguiti. ✱

L e Fondazioni sono enti di diritto privato dotati di personalità
giuridica e senza finalità di lucro, che dispongono di un
patrimonio da destinare a scopi culturali, educativi, religiosi,

sociali, scientifici o altri scopi di pubblica utilità.
In Italia questi organismi si distinguono in due tipologie: quelle di origine
bancaria (Fob) e quelle di comunità, d’impresa e famigliari. Le prime,
nate in seguito al processo di privatizzazione delle banche pubbliche
avviato con la legge Amato-Carli del 1990, sono in totale 88. 
Secondo il 21° rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria della loro
associazione di rappresentanza Acri, il patrimonio complessivo delle
associate ammonta a 40,8 miliardi di euro a fronte di 936,7 milioni
destinati a erogazioni a fine 2015. 
Le Fondazioni di origine non bancaria, invece, sono rappresentate 
da Assifero: il patrimonio aggregato della compagine associativa è pari 
a circa un miliardo di euro, mentre le uscite/erogazioni complessive per
finalità istituzionali sono pari a circa 250 milioni di euro a fine 2015.
Per generare le risorse necessarie a esercitare la loro attività filantropica
caratterizzante, le Fondazioni devono gestire il patrimonio con grande
attenzione alle ricadute finanziarie degli investimenti. Cruciale, inoltre, 
è garantire la coerenza tra gestione patrimoniale e attività erogativa 
– un elemento che questi enti tengono in crescente considerazione.
L’integrazione di valutazioni di carattere ambientale, sociale e 
di governance (i celebri criteri ESG) nelle decisioni di investimento può
consentire alle Fondazioni di valorizzare e massimizzare la propria

I criteri Esg un aiuto alle Fondazioni

La sostenibilità
tutela il patrimonio

www.finanzasostenibile.it
www.investiresponsabilmente.it

info@finanzasostenibile.it

IL GRAFICO
LA TERRA È UNA PIRAMIDE...
Distribuzione della ricchezza mondiale suddivisa in fasce di popolazione
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MONETE ALTERNATIVE: GERMANIA REGINA
Numero di valute complementari circolanti in alcuni Stati europei e numero di utenti
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IL GRAFICO
SETTE SECOLI DI RICCHEZZA IN EUROPA
% di ricchezza detenuta dal 10% di popolazione più ricca dal 1300 al 2010

a cura del Forum per la Finanza Sostenibile

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Rotschild ha detto che non dorme la notte 
per proletarizzazione classe media. 

Non per impoverimento ma per bassa domanda 
suoi prodotti

19 gennaio Leonardo Becchetti �@Leonardobecchet 

There was an estimated $294 trillion 
worth of financial assets around the world in 2015

according to Deutsche Bank.
[Secondo la Deutsche Bank nel 2015 c'erano in circolazione 

nel mondo circa 294 trilioni di asset finanziari.]

19 gennaio The Int'l Spectator �@spectatorindex

The Bank of Japan owns almost 38% of all 
outstanding Japanese government #debt! #QE

[La Banca del Giappone detiene quasi il 38% 
del debito governativo giapponese]

21 gennaio jeroen blokland �@jsblokland

Trump "crede assolutamente" nella tortura.
Investire subito in tenaglie, pinze, bracieri, 
imbuti, elettrodi, purché fatti in America.

26 gennaio Vittorio Zucconi @vittoriozucconi


