Cambiamento climatico: quali opportunità per gli
investitori?
Un incontro tra asset manager, impresa e accademia per studiare come lo sviluppo
delle rinnovabili può generare soluzioni d’investimento in grado di coniugare
aspettative di rendimento e impatti ambientali positivi.
Oggi a Milano l’SRI Breakfast organizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile.

Comunicato Stampa
Milano, 27 settembre 2017 - Si è svolto questa mattina presso la sede del Forum per la
Finanza Sostenibile l’evento “Cambiamento climatico: quali opportunità per gli
investitori?”, organizzato dal Forum in collaborazione con La Française.
Strutturato nel format dell’SRI Breakfast, il seminario ha approfondito le nuove potenziali
opportunità d’investimento generate dalla transizione verso economie e sistemi produttivi a
basso impatto carbonico.
All’incontro hanno preso parte Laurent Jacquier Laforge, Chief Investment Officer Equity
della società di asset management La Française AM, Maurizio Fauri, Docente di Sistemi
Elettrici per l’Energia all’Università degli Studi di Trento, e Adriano Guaiumi, Direttore
Generale di Cristoforetti Servizi Energia, azienda attiva nel campo dell’efficienza energetica.
L’apertura dei lavori è stata affidata al Segretario Generale del Forum Francesco Bicciato,
che ha sottolineato come lo scopo del seminario fosse mettere a frutto le potenziali sinergie
tra asset manager, impresa e accademia per identificare gli elementi che, nell’attuale contesto
caratterizzato dal cambiamento climatico, possono consentire di strutturare soluzioni
finanziarie volte a far incontrare domanda e offerta in un’ottica di generazione di impatti
positivi. “Le strategie della finanza sostenibile – ha chiarito Bicciato – consentono di tener
conto dell’interesse per i rendimenti e per la minimizzazione dei rischi, propria degli operatori
finanziari, coinvolgendo sia investitori, sia imprese nel comune obiettivo della protezione
dell’ambiente”.
Partendo dall’esperienza maturata da La Française, la relazione di Laforge ha quindi
approfondito il punto di vista di un asset manager, che ha il compito di cogliere le migliori
opportunità offerte dal mercato nell’interesse dell’investitore. “La transizione verso
un’economia a basso impatto carbonico – ha spiegato l’esperto – sta creando sia nuovi
rischi, sia nuove opportunità per gli investitori. La disponibilità di energia da fonti rinnovabili a
prezzi sempre più competitivi, associata al progresso tecnologico, permette di progettare
investimenti volti a contenere gli effetti negativi del cambiamento climatico generando, allo
stesso tempo, migliori performance finanziarie”.
Nel corso della tavola rotonda Fauri ha evidenziato come il campo delle energie rinnovabili
stia vivendo un periodo di grande fermento, sia in termini di progresso tecnologico, sia in
termini di opportunità d’investimento: “Il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia
sta generando significative potenzialità di sviluppo anche nel settore delle rinnovabili: eventi
come quello di oggi sono molto importanti per approfondire le opportunità legate a questo
fenomeno”.
Infine, Guaiumi ha dato voce al lato della domanda di investimenti, concentrandosi sulle
necessità che un’impresa attiva nel campo dell’efficientamento energetico può riscontrare sul
fronte dell’accesso alle risorse finanziarie. “Oggi la finanza può ricoprire un grande ruolo
nell’economia reale, rimuovendo le criticità del passato e favorendo la transizione verso
modelli di sviluppo sostenibili. Attraverso la creazione di soluzioni adatte ai bisogni delle
aziende, infatti, può creare nuove opportunità di lavoro e, in generale, migliorare la qualità di
vita delle persone”.
Tutti i materiali sull’evento sono disponibili al link:
http://finanzasostenibile.it/eventi/cambiamento-climatico-quali-opportunita-gli-investitori/

SRI Breakfast
L’SRI Breakfast è un format proposto dal Forum per la Finanza Sostenibile con l’obiettivo di offrire agli
operatori del settore – e, in particolare, alla cosiddetta “comunità SRI” – un momento di approfondimento
dal taglio operativo riguardo temi specifici dell’analisi ESG, particolarmente innovativi o di forte attualità;
è inoltre un momento di scambio e di networking.

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 operatori del mondo finanziario e altri soggetti
interessati dagli effetti ambientali e sociali dell’attività finanziaria. La missione del FFS è promuovere
l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi di investimento.
Inoltre, dal 2012, il Forum è promotore e coordinatore della Settimana dell’Investimento Sostenibile e
Responsabile in Italia (http://www.settimanasri.it). A livello internazionale, il FFS è membro e siede nel
Board di Eurosif, associazione impegnata a promuovere la finanza sostenibile nei mercati europei.
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