
 

L’evoluzione del mercato agro-alimentare  
Rischi e opportunità ESG per gli investitori 
Oggi a Milano il seminario del Forum per la Finanza Sostenibile: focus su emergenza 
idrica e nuove tendenze di consumo orientate a cibi e bevande più sani 

Comunicato Stampa 

Milano, 9 maggio 2018 – Quarto appuntamento del 2018 con gli SRI Breakfast del 
Forum per la Finanza Sostenibile: il seminario di questa mattina, promosso da MSCI, 
ha analizzato le principali tendenze ESG nel settore agro-alimentare, con l’obiettivo di 
esaminare i rischi e le opportunità per gli investitori. 

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi, in particolare, i temi 
dell’approvvigionamento idrico e dell’orientamento dei consumatori verso cibi e 
bevande più sani. 

Sono intervenute: Leslie Swynghedauw, Senior ESG Analyst di MSCI ESG 
Research, e Maria Lettini, Director di Farm Animal Investment Risk & Return 
(FAIRR). Ha moderato il dibattito il Segretario Generale del Forum Francesco 
Bicciato. 

Illustrando i risultati di uno studio di settore di MSCI, Swynghedauw ha posto 
l’accento sul problema della scarsità d’acqua: “Lo stress idrico rappresenta uno dei 
maggiori rischi ESG per il settore Food&Beverage e ha cominciato a manifestare 
effetti negativi sui rendimenti delle materie prime e sulle forniture di cibo. Tuttavia, 
abbiamo notato che il rischio viene sottovalutato dalle aziende del settore: meno di 
un terzo delle società incluse nell’indice MSCI ACWI Food Products and Beverages, 
infatti, affronta le problematiche legate allo stress idrico nella propria catena di 
fornitura”.   

Nel corso della tavola rotonda, i risultati della ricerca sono stati discussi alla luce 
dell’esperienza di FAIRR, un network di investitori istituzionali impegnati a 
promuovere gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nel settore 
dell’allevamento. 

 “Gli investitori sono sempre più consapevoli dei rischi associati al sistema 
alimentare, soprattutto per quanto concerne gli impatti ambientali e sociali 
dell’allevamento intensivo e del consumo di carne – ha osservato Lettini –
Attualmente stiamo assistendo a una concreta evoluzione del mercato alimentare e 
delle proteine: un cambiamento più che mai necessario per proteggere il valore di 
lungo periodo dei portafogli in un contesto mondiale sempre più globalizzato e in 
continuo mutamento”. 

Infine, Bicciato ha richiamato l’attenzione sull’importante contributo che gli investitori 
possono apportare in vista di un’industria agro-alimentare più in linea con gli Obiettivi 
di Sostenibilità delle Nazioni Unite: “Conducendo azioni di engagement e, al 
contempo, premiando le aziende più virtuose, gli investitori SRI possono stimolare le 
società del settore a minimizzare l’impatto ambientale negativo, a garantire una 
maggior tutela per i diritti dei lavoratori e per la salute dei consumatori e a migliorare 
le pratiche di governance”. 

La mattinata si è conclusa con un’ampia sessione di domande e risposte dal 
pubblico. 

 

I materiali sull’evento sono disponibili a questo link. 

 

http://finanzasostenibile.it/eventi/levoluzione-del-mercato-agro-alimentare/
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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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