
Finanza sostenibile come pane quotidiano 
Mercoledì 19 luglio 2017 – Forum per la finanza sostenibile 

 
Anche il giornalismo diventa think tank 

 
di Luca Testoni, direttore ETicaNews 



I nostri obiettivi	  
Ø  Consapevolezza 
Ø  Ricerca 

Il valore degli Esg 
Ø  Integrated Governance Index 

Il valore degli investitori 
Ø  Gli istituzionali e lo Sri 
Ø  I consulenti e lo Sri 

Il valore dell’aggregazione 
Ø  Salone dello SRI 2017 
Ø  SRI Awards 2017 



Consapevolezza	  (il	  nostro	  giornalismo)	  
	  

I NOSTRI OBIETTIVI 

+	  



Ricerca	  (il	  nostro	  ufficio	  studi)	  
	  

I NOSTRI OBIETTIVI 



Perché	  un	  Integrated	  Governance	  Index?	  
	  

IL VALORE DEGLI ESG 



Perché	  un	  Integrated	  Governance	  Index?	  
	  

IL VALORE DEGLI ESG 



Distanza	  ridoAa	  tra	  Csr	  e	  Sri	  

IL VALORE DEGLI ESG 



L’azienda	  diventa	  un	  protagonista	  Sri	  
	  

IL VALORE DEGLI ESG 



A	  che	  punto	  sono	  i	  grandi	  patrimoni	  italiani?	  	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
gli istituzionali e lo Sri 

 

 Gli investitori istituzionali e la finanza responsabile 
Maggio 2017 	  

 

                             I Family Office e la finanza responsabile 
Maggio 2017 	  



IsFtuzionali	  a	  passo	  ridoAo,	  ma	  convinto	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
gli istituzionali e lo Sri 



Fondi	  pensione	  trainanF	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
gli istituzionali e lo Sri 



Analisi	  qualitaFva	  /isFtuzionali	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
gli istituzionali e lo Sri 



Family	  Office	  ai	  primi	  passi	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
gli istituzionali e lo Sri 



Analisi	  qualitaFva	  /family	  office	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
gli istituzionali e lo Sri 



A	  che	  punto	  sono	  i	  consulenF	  e	  i	  loro	  clienF?	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
i consulenti e lo Sri 

 

 Ricerca «Prodotti SRI: il coinvolgimento consulente-cliente» 
Ottobre 2015, 2016, 2017 	  

 

Ricerca «Usa la testa, investi responsabilmente. Quando la 
finanza comportamentale rende sostenibile il rendimento»  

Marzo-aprile 2017	  



Si	  comincia	  a	  percepire	  un	  «mercato»	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
i consulenti e lo Sri 



Ma	  resta	  la	  percezione	  di	  una	  offerta	  non	  all’altezza	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
i consulenti e lo Sri 



Consapevolezza	  della	  complessità	  della	  materia	  	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
i consulenti e lo Sri 



Richiesta	  di	  informazione	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
i consulenti e lo Sri 



Richiesta	  di	  formazione	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
i consulenti e lo Sri 



Il	  bias	  dello	  status	  quo	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
i consulenti e lo Sri 

Quota SRI
teoriche

Patrimoni 
inferiori ai 

500.000 euro

Patrimoni 
superiori ai 
500.000 euro

Quota SRI
attuale



Restano	  alte	  le	  possibilità	  di	  equivoco	  
	  

IL VALORE DEGLI INVESTITORI 
i consulenti e lo Sri 

ü  [Bias]	  La	  finanza	  SRI	  come	  finanza	  eFca	  
(sebbene	  venga	  compresa	  l’oUca	  ESG)	  

ü  [Bias]	  La	  finanza	  SRI	  non	  produce	  
rendimento	  

ü  [Bias]	  Non	  produce	  un	  beneficio	  nella	  
riduzione	  del	  rischio	  a	  livello	  di	  portafoglio	  

ü  [Bias]	  L'orizzonte	  temporale	  
dell'invesFmento	  deve	  essere	  lungo	  

ü  [Bias]	  I	  prodoU	  SRI	  sono	  adaU	  sopraAuAo	  
per	  i	  portafogli	  importanF	  



ProgeU	  pensaF	  per	  promuovere	  un	  modello	  
	  

IL VALORE DELL’AGGREGAZIONE 

 

Salone dello SRI 
Novembre 2016, 2017 	  

 

        SRI Awards   
Novembre 2017	  

col supporto 
scientifico di  



Milano	  19	  luglio;	  Roma	  20	  seAembre;	  Venezia	  (12-‐13	  oAobre)	  
Altre	  piazze	  italiane	  (novembre)	  

IL VALORE DELL’AGGREGAZIONE 

 

 Roadshow 
Settembre-novembre 2017 	  

 

    Ricerche 
Ottobre-novembre 2017 	  

 

             Formazione 
Ottobre-novembre 2017 	  

Giornata	  di	  presentazione	  ricerche:	  Forum	  (Doxa);	  Anasf;	  	  
ET.Osservatorio	  Sri;	  report	  singoli	  partner	  

Il	  ruolo	  di	  Efpa;	  studenF	  delle	  superiori	  in	  visita;	  	  
Master	  Ipsoa	  

Un	  Salone	  per	  accedere	  alla	  conoscenza	  Sri	  
	  



IL VALORE DELL’AGGREGAZIONE 

Hanno	  espresso	  interesse	  alla	  partecipazione	  ai	  workshop:	  le	  reF	  di	  
distribuzione,	  network	  di	  cerFficazione	  internazionale,	  gli	  operatori	  del	  
private	  banking	  e	  i	  family	  office	  

Un	  Salone	  per	  accedere	  alla	  conoscenza	  Sri	  
	  



Premio	  al	  miglior	  prodoAo	  Sri	  2017	  (30	  seAembre),	  su	  un	  paniere	  
di	  fondi	  idenFficabili	  come	  «responsabili»	  

IL VALORE DELL’AGGREGAZIONE 

 

Prima edizione 

Un	  premio	  che	  vale	  per	  tuU	  
	  

Azionari,	  temaFci,	  obbligazionari	  corporate,	  obbligazionari	  
governaFvi,	  flessibili	  e	  bilanciaF	  	  

 

Tipologie 

Punteggio	  ponderato	  su:	  Score	  Esg	  (Msci);	  rendimento	  e	  rischio	  
(MoneyMate);	  governance	  del	  fondo	  (ETicaNews)	  

 

Criteri 

I	  premi	  saranno	  consegnaF	  nel	  corso	  di	  un	  aperiFvo	  al	  termine	  del	  
Salone	  dello	  SRI,	  con	  illustrazione	  di	  modello	  e	  analisi	  

 

Cerimonia 

Gli	  Awards	  sono	  pensaF	  come	  strumento	  per	  fare	  consapevolezza.	  
Il	  premio	  riconosce	  la	  valenza	  (e	  accessibilità)	  dell’intero	  Sri	  	  	  

 

Obiettivo 


