
 

Nuovi strumenti di impact investing 
Oggi a Milano il primo SRI Breakfast del 2018 organizzato dal Forum per la Finanza 
Sostenibile in collaborazione con Finance & Sustainability.  
Focus su minibond e cambiali finanziarie. 

Comunicato Stampa 

Milano, 25 gennaio 2018 – Mattinata dedicata all’impact investing al Forum per la 
Finanza Sostenibile. Si è svolto oggi a Milano il primo SRI Breakfast del 2018 
organizzato con il supporto di Finance & Sustainability. Il seminario ha approfondito 
alcune possibili soluzioni per incrementare la liquidità del mercato della finanza a 
impatto e avvicinare gli operatori finanziari a questa strategia SRI. 

All’incontro hanno partecipato Francesco Stocco, Fondatore di Finance & 
Sustainability, Edoardo Marullo Reedtz, Reponsabile Studi Finanziari presso ANIA 
(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), Giorgia Rizzatti, Senior 
Business Development Manager di Selectra Management Company, e Maria 
Cristina Quirici, Docente di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università di 
Pisa. Ha moderato la tavola rotonda Arianna Lovera, Programme and Research 
Officer del Forum per la Finanza Sostenibile. 

Nella relazione principale Stocco ha messo in luce le potenzialità dell’impact 
investing a supporto dell’economia reale e ha evidenziato possibili aree di 
ulteriore sviluppo. “Nell'attuale struttura del mercato italiano occorre pensare a 
strumenti finanziari e strutture legali che consentano alle medie imprese di svolgere 
attività ad alto impatto socio-ambientale e diventare asset per investitori dedicati. La 
normativa italiana – ha concluso Stocco – offre importantissime possibilità, anche 
nella prospettiva di un avvicinamento tra finanza ed economia reale”. 

Marullo Reedtz ha approfondito il tema delle normative in ambito assicurativo: “Pur 
non prevedendo alcun trattamento specifico per gli investimenti sostenibili, la direttiva 
europea Solvency II offre alle compagnie assicurative la possibilità di sfruttare 
alcune disposizioni su determinate asset class (infrastrutture e titoli emessi o 
garantiti da organismi multilaterali di sviluppo), per effettuare operazioni di finanza 
a impatto”. 

Rizzatti ha quindi fornito una panoramica su tendenze e strumenti del mercato 
europeo: “Crediamo che il mercato dell’impact investing presenti buone possibilità di 
crescita, anche in considerazione delle iniziative europee in tema di 
regolamentazione e dei trend in atto a livello mondiale in ambito di green, social e 
sustainable bond. Guardando al nostro Paese – ha concluso – la richiesta di 
strumenti a sostegno dell’economia reale sarà sicuramente un importante driver 
di crescita”.  

Infine, la professoressa Quirici ha richiamato l’attenzione sul tema della 
misurazione dell’impatto: “Vari studi rilevano la necessità di pervenire a una 
maggior standardizzazione nella misurazione dell’impatto socio-ambientale, 
coniugando indicatori quali-quantitativi. La standardizzazione è importante per 
incrementare la comparabilità dei dati e la trasparenza informativa sulle operazioni 
di impact investing, al fine di attrarre l’interesse degli investitori”. 
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In base all’ultimo rapporto Eurosif l’impact investing è la strategia a più rapida 
crescita in Europa (+385% tra 2013 e 2015). "Per caratteristiche e dimensioni 
raggiunte dal mercato – dichiara Francesco Bicciato, Segretario Generale del 
Forum per la Finanza Sostenibile – questa strategia di finanza sostenibile può fornire 
un importante contributo al finanziamento di attività in linea con gli Obiettivi di 
Sostenibilità delle Nazioni Unite per il 2030, assicurando, contemporaneamente, 
un ritorno finanziario per gli investitori”. 

 

Tutti i materiali sull’evento sono disponibili al link: 
http://finanzasostenibile.it/eventi/nuovi-strumenti-impact-investing/  

 

Per approfondire l’argomento scarica il manuale “Impact Investing: la finanza a 
supporto dell’impatto socio-ambientale” elaborato dal Forum per la Finanza 
Sostenibile in collaborazione con Social Impact Agenda per l’Italia. 

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.  

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

Twitter: https://twitter.com/ItaSIF  

 
Contatto stampa: 

Federica Casarsa, +39 02 30516028, casarsa@finanzasostenibile.it  
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