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Europa crescono più del mercato del risparmio gestito 
 

Milano, 16 Ottobre 2014 

Lo Studio del Forum Europeo per gli Investimenti Sostenibili e 
Responsabili evidenzia una crescita a doppia cifra per il mercato 
europeo degli Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI) rispetto al 
2011 

Eurosif, il Forum Europeo per gli Investimenti Sostenibili e Responsabili, ha 
presentato i risultati del sesto Studio sugli Investimenti Sostenibili e Responsabili.  

Si tratta della la principale ricerca indipendente condotta a livello europeo per 
analizzare la dimensione del mercato SRI a livello aggregato e per strategia di 
sostenibilità adottata (esclusioni di società con alto rischio ambientale, investimenti 
concentrati in aziende con miglior profilo di sostenibilità,…), evidenziando i trend 
emergenti nei 13 Paesi presi in considerazione. 

Lo Studio verrà presentato ufficialmente in Italia nell’ambito dell’evento 
conclusivo della Settimana SRI 2014, che si terrà mercoledì 12 novembre 
presso la Borsa di Milano. 

I principali risultati in Europa e in Italia 

 Le strategie SRI1 hanno registrato tassi di crescita a doppia cifra tra il 2011 
e il 2013, con un progresso più marcato rispetto a quello del mercato 
europeo degli investimenti 

La crescita va dal +22,6% degli investimenti tematici (cleantech, energie 
rinnovabili,…) al +132% dell’impact investing, in rapporto a una crescita del +21,7% 
del mercato europeo degli investimenti. 

 

 In Europa le esclusioni di aziende sulla base di criteri di sostenibilità 
impattano quasi la metà degli asset complessivi (inclusi i non SRI) 

In Europa le esclusioni rappresentano ben il 41% delle masse gestite complessive, 
pari a circa 6.900 miliardi di euro, mentre gli investimenti ad alto impatto sociale, 
come microcredito o social housing, pur essendo di gran lunga i meno rilevanti in 
termini di asset, hanno registrato il tasso di crescita più alto negli ultimi due anni: 
+132%, raggiungendo i 20 miliardi di euro. 

 

 In Italia cresce l’engagement e il mercato è influenzato da pochi investitori 
istituzionali 

In Italia i dati – raccolti dal Forum per la Finanza Sostenibile – mostrano una 
crescente applicazione della pratica dell’engagement, spinta dall’adozione di una 
politica di proxy voting da parte del Gruppo Generali, che usa anche criteri 
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ambientali, sociali e di governance (ESG) per orientare i voti nelle assemblee delle 
società nei propri portafogli. 

I gruppi assicurativi, insieme ai fondi pensione, si confermano gli attori di maggior 
rilievo nel panorama italiano. In particolare i fondi pensione rappresentano il 44% del 
mercato degli investitori istituzionali. Questo dato è beneaugurante in quanto proprio i 
fondi pensione sono stati l’agente che ha guidato lo sviluppo dei mercati SRI più 
sviluppati, come Francia e Regno Unito. 

 

Nel commentare i dati, Francois Passant, Executive Director di EUROSIF, nota che: 

In Europa (…) il dibattito si sta ormai spostando dall’utilità dell’SRI da un punto di 
vista finanziario, al come l’impatto SRI si possa quantificare e misurare. Gli investitori 
e altri stakeholder del settore spingeranno sempre più il mercato in questa direzione, 
portandolo a un nuovo livello di maturità.  

 

Scarica lo Studio dal sito web di Eurosif 

Il Forum per la Finanza Sostenibile 

Il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) è un’Associazione senza scopo di lucro nata nel 
2001. È un’organizzazione multi - stakeholder; ne fanno parte sia operatori del mondo 
finanziario che soggetti direttamente o indirettamente coinvolti dagli effetti ambientali e sociali 
dell’attività finanziaria. La missione del FFS è “la promozione della finanza sostenibile presso 
la comunità finanziaria italiana”. In particolare, Il Forum sollecita l’integrazione di criteri 
ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi adottati dagli investitori. 

 

Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it  

Twitter: https://twitter.com/ItaSIF  

 

Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di Eurosif, l'European Sustainable Investment 
Forum. Altri Sustainable Investment Forum sono presenti in Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania-Austria-Svizzera, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia. 

 
 
Press Contact: 

Forum per la Finanza Sostenibile 

Francesca Ussani, Communication Officer, +39 02 30516028  

ussani@finanzasostenibile.it 

 

Eurosif 

François Passant, Executive Director, +32 (0)2 274 14 35 

francois@eurosif.org 

Anastasius Mpulassikis , Communications Executive, +32 (0)2 274 14 35, 
anastasius@eurosif.org  

mailto:Info@finanzasostenibile.it
http://www.finanzasostenibile.it/
mailto:Contact@eurosif.info
http://www.eurosif.info/
http://www.eurosif.org/our-work/research/sri/european-sri-study-2014/
http://www.finanzasostenibile.it/
http://www.settimanasri.it/
http://www.investiresponsabilmente.it/
https://twitter.com/ItaSIF
http://www.eurosif.org/
mailto:ussani@finanzasostenibile.it
mailto:francois@eurosif.org
mailto:anastasius@eurosif.org

