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Investimento sostenibile nelle aree emergenti 
Presentato a Milano il manuale realizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile  

a partire da un gruppo di lavoro che ha coinvolto finanza, fondazioni, istituzioni e Terzo Settore 

Comunicato stampa 

Milano, 20 novembre 2018 – Quale ruolo può ricoprire la finanza sostenibile nella generazione di sviluppo 
sostenibile in contesti di svantaggio socio-economico a livello internazionale (paesi emergenti) e nazionale (Sud, 
Isole a Aree Interne)? Il tema è stato oggetto di discussione di uno degli appuntamenti della Settimana SRI, 
ospitato presso Milano LUISS Hub for makers and students. L’occasione è stata la presentazione di un 
manuale realizzato grazie ai contributi dei partecipanti a un gruppo di lavoro promosso dal Forum per la Finanza 
Sostenibile in collaborazione con Acri e UNICEF e con il supporto di Hermes Investment Management e 
Raiffeisen Capital Management. Il progetto ha coinvolto operatori finanziari, fondazioni, organizzazioni del 
Terzo Settore e soggetti istituzionali. 
 
Hanno aperto il convegno i saluti di benvenuto di Davide Agazzi per il Comune di Milano e dei rappresentanti dei 
partner di progetto: Giorgio Righetti per Acri e Chiara Zanetti per UNICEF. 
I temi dello “Sviluppo Umano e Geografia della Disuguaglianza” sono stati introdotti dal keynote speech di 
Antonio Vigilante, già funzionario delle Nazioni Unite. 
Il Segretario Generale del Forum, Francesco Bicciato, ha quindi illustrato i principali contenuti del manuale. 
 
 “Investimento sostenibile nelle aree emergenti”: i punti chiave 
 
Premessa e obiettivi  
La ricerca muove dalla constatazione secondo cui fenomeni quali l’iniqua distribuzione delle risorse e le 
disuguaglianze tra individui e territori sono in costante aumento a livello globale, provocando conseguenze 
negative dal punto di vista economico, sociale e ambientale. La ricerca si pone l’obiettivo di analizzare se e in 
che misura la finanza sostenibile – caratterizzata da un orizzonte temporale di lungo periodo e 
dall’integrazione dei criteri ESG nelle strategie d’investimento – può concorrere a generare sviluppo 
sostenibile e ridurre le disuguaglianze in contesti di svantaggio socio-economico.  
 
Campo d’analisi 
Lo studio affronta le criticità delle aree in ritardo socio-economico a livello internazionale (Paesi emergenti) e 
nazionale (Sud, Isole e Aree Interne). Inoltre, la ricerca si è concentrata sulle problematiche di sviluppo legate 
alle periferie urbane. 
 
Tesi 
L’integrazione dei criteri ESG nei processi d’investimento consente di: 1) individuare rischi non catturabili con 
la sola analisi economico-finanziaria; 2) identificare gli emittenti in grado di proporre soluzioni innovative 
alle nuove sfide della sostenibilità; 3) generare sviluppo sostenibile e ridurre le disuguaglianze finanziando 
società, iniziative e programmi incentrati sui temi ESG o promuovendo cambiamenti positivi nella gestione delle 
attività aziendali. 
 
La struttura 
Lo studio analizza i criteri con cui valutare l’efficacia degli interventi e gli strumenti finanziari che possono 
contribuire agli obiettivi di sviluppo (per esempio: micro finanza, housing sociale, green bond di Stato). Dopo aver 
presentato alcune iniziative italiane ed europee per favorire una maggior coesione sociale e territoriale, lo 
studio passa a una rassegna di esperienze di investimento sostenibile in alcune aree a ritardo economico in 
Italia e nei Paesi emergenti. 
 
“Gli investimenti in aree emergenti non possono prescindere dagli impatti sociali e ambientali nelle imprese 
investite e nelle comunità locali a cui l'investimento è rivolto” ha commentato Bicciato. “In contesti di vulnerabilità 
sociale, una rigida applicazione dei criteri ESG contribuisce a vincolare l'attività finanziaria a un modello di 
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sviluppo sostenibile: in questo senso, l’SRI può giocare un ruolo cruciale nell'innescare una crescita economica 
associata a una riduzione delle disuguaglianze”. 
 
Caratteristiche, potenzialità e criticità degli investimenti SRI nelle aree emergenti sono state analizzate nel corso 
di due tavole rotonde, focalizzate, rispettivamente, sul contesto italiano e internazionale. 
Davide Agazzi (Comune di Milano), Daniela Carosi (Agenzia per la Coesione Territoriale), Sabina Ratti (ASviS) 
e Giorgio Righetti (Fondazione CON IL SUD), si sono confrontati sugli scenari italiani; Christine Chow (Hermes 
Investment Management), Raffaella De Felice (Social Impact Agenda per l’Italia), Stefano Magnone 
(Fondazione OPES-LCEF) e Wolfgang Pinner (Raiffeisen Capital Management) hanno presentato l’approccio e 
le esperienze delle rispettive organizzazioni nei Paesi emergenti.  
Ha moderato gli interventi Vitaliano D’Angerio, giornalista de Il Sole 24 Ore. 

Il Forum per la Finanza Sostenibile 

ll Forum per la Finanza Sostenibile è nato nel 2001. È un’associazione non profit multi-stakeholder: ne fanno 
parte operatori del mondo finanziario e altri soggetti interessati dagli effetti ambientali e sociali dell’attività 
finanziaria. La missione del Forum è promuovere la conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile, con 
l’obiettivo di diffondere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei 
processi finanziari. Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di Eurosif, l'European Sustainable Investment 
Forum.  

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

Twitter: https://twitter.com/ItaSIF  

Facebook: @InvestiResponsabilmente 

 
Contatto stampa: 

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