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Donne e finanza sostenibile: come investono le italiane 
Presentata all’apertura della Settimana SRI la ricerca sulla propensione a investimenti sostenibili delle risparmiatrici 
d’Italia 
 
13/11/2018 
 
La settima edizione della Settimana SRI si apre all’insegna delle donne. Si è svolto in mattinata a Roma presso il Senato 
della Repubblica il convegno di presentazione dell’indagine “Donne e finanza sostenibile” condotta dal Forum per la 
Finanza Sostenibile e da Doxa. Nel corso della conferenza sono stati illustrati i principali risultati della ricerca sulle 
scelte e sulle attitudini di investimento dei risparmiatori italiani, con un particolare focus sulle investitrici e sui temi di 
sostenibilità. Il convegno è stato organizzato in collaborazione con Doxa e con il sostegno di Etica SGR, Hermes 
Investment Management e State Street Global Advisors. 
 
Dalla ricerca emerge che le donne sono più propense a prediligere investimenti a basso rischio e ad affidarsi alla 
consulenza degli esperti. L’indagine ha rilevato una maggior sensibilità femminile per i temi ambientali, sociali e di 
governance (o ESG dall’inglese Environmental, Social and Governance), soprattutto se legati agli aspetti sociali legati 
al genere. Inoltre, tra le investitrici è stata registrata una maggiore propensione a investire in prodotti SRI (dall’inglese 
Sustainable and Responsible Investment). Infine, a livello trasversale tra i generi si rileva la necessità di un maggior 
grado di informazione sui prodotti di investimento sostenibile e responsabile. A seguito dell’indagine quantitativa, la 
ricerca presenta anche una selezione di testimonianze di figure femminili che ricoprono ruolo apicali in organizzazioni 
imprenditoriali e finanziarie di primo piano in Italia. 
 
L’Onorevole Paola Taverna, Vicepresidente del Senato della Repubblica è intervenuta per un saluto di benvenuto: 
“Sono orgogliosa di rappresentare il Senato da donna in un evento che pone l’attenzione su un binomio così 
importante: donne e finanza sostenibile. Effettuare scelte di finanza sostenibile è prima di ogni cosa un atto politico, 
una precisa scelta politica che ha ripercussioni benefiche sulla società. Una buona legislazione in tal senso deve 
prevedere, in primo luogo, meccanismi premiali per coloro che scelgono di investire in maniera sostenibile; in secondo 
luogo, lo Stato può esso stesso farsi investitore etico e responsabile, destinando risorse ed energie in progetti per la 
salvaguardia dell’ambiente, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile”. 
 
Pietro Negri, Presidente del Forum, ha dichiarato: “In un contesto di crescita del mercato SRI, la scelta del focus sulle 
risparmiatrici nasce dalla constatazione che la donna riveste un ruolo sempre più centrale nel panorama economico-
finanziario, in grado di imprimere un’accelerazione nella transizione verso un modello di sviluppo economico più 
attento all’impatto ambientale e sociale. In quest’ottica anche gli operatori e le istituzioni finanziarie manifestano una 
maggior attenzione nel promuovere un’effettiva parità di genere nell’ambito dell’organizzazione aziendale”. 
 
Nel presentare i risultati della ricerca, Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum, ha commentato: “Dopo 
l’analisi degli investitori responsabili condotta nel 2013 e nel 2017 ci è sembrato importante misurare l’attitudine delle 
risparmiatrici italiane rispetto alle opportunità offerte dalla finanza sostenibile. Ne è emerso un quadro confortante, 
che evidenzia come il ruolo della donna sia ormai centrale nelle decisioni d’investimento che integrano considerazioni 
ambientali, sociali e di buona governance”. 
 
Simone Pizzoglio, Head of Department, Data Science & Customer Experience di Doxa, ha spiegato: “La ricerca è svolta 
su un campione molto inclusivo di risparmiatori: abbiamo scelto una quota davvero minima di risparmio annuo (€1000) 
per riuscire a descrivere l’atteggiamento di tutta la popolazione verso i temi della sostenibilità”. Ha aggiunto: 
“Purtroppo la ricerca non esplora la quota, ancora troppo rilevante, di donne che non hanno capacità di risparmio 
autonomo, cosa che limita l’impatto – evidentemente positivo – degli atteggiamenti delle donne nelle 
scelte finanziarie delle famiglie”. 
 



A seguire si è svolta una tavola rotonda moderata da Debora Rosciani, giornalista di Radio24, sulla condizione 
femminile nell’ambito del panorama economico-finanziario italiano. Antonella Azzaroni, Direttore delle Relazioni 
Istituzionali di ANIA ha dichiarato: “Gli incoraggianti risultati sul valore aggiunto delle donne in ambito finanziario 
rappresentano un modello di cui tenere conto anche nell’altro grande attore del sistema, che è quello pubblico. Se si 
pensa che oggi, su circa 50 figure di direttissima collaborazione dei Ministri (mi riferisco ai Capi di Gabinetto, ai capi 
degli Uffici Legislativi e ai capi delle Segreterie tecniche), la presenza femminile si aggira intorno al 15%, si capisce che 
urgenza ci sia di garantire una più equa rappresentanza di genere. Il cammino è ancora lungo, ma può apportare grandi 
benefici alla collettività”. 
 
“Nel mondo della finanza, le disparità tra i generi sono ancora molto pronunciate, ma la buona notizia è che negli 
ultimi anni è emersa una maggiore consapevolezza del valore della diversità, fondamentale per l’elaborazione di 
soluzioni”, ha osservato Silvia Dall’Angelo, Senior Economist di Hermes Investment Management. “Tale 
consapevolezza è avanzata di pari passo con l’interesse per i temi ESG, la cui inclusione nelle considerazioni di 
investimento non è più mero accessorio estetico, ma una necessità per garantire prospettive di benessere e 
ritorni nel lungo termine”. 
 
Anna Fasano, Vicepresidente di Banca Popolare Etica, ha commentato: “Come emerge dall’indagine, le donne 
desiderano investire in prodotti finanziari ESG e chiedono di conoscere più a fondo i contenuti e le proposte della 
finanza sostenibile. Come Gruppo Banca Etica questo ci spinge da una parte ad ampliare la nostra proposta e il nostro 
messaggio per raggiungere un numero sempre più elevato di risparmiatrici, dall’altra a chiedere alle istituzioni di 
garantire un contesto che consenta alle realtà della finanza etica di rafforzare la propria azione: per questo 
auspichiamo che il governo approvi quanto prima i decreti attuativi della riforma del TUB (art. 111) approvata dal 
parlamento Italiano nel dicembre 2016”. 
 
“L’uguaglianza di genere viene troppo spesso percepita come un aspetto della responsabilità sociale d’impresa o come 
una questione di mera equità o inclusività sul posto di lavoro, ma non è solo questo. La diversità è infatti un imperativo 
categorico di business, elemento imprescindibile di crescita e prosperità nel lungo termine, la cui valorizzazione è un 
elemento chiave di competitività per le aziende” ha dichiarato Giulia Genuardi, Head of Sustainability Planning and 
Performance Management di Enel. “La diversità è un pilastro fondamentale della sostenibilità, intesa come capacità 
di generare nuove idee e cogliere le opportunità che di volta in volta si presentano in contesti soggetti a rapido 
cambiamento”. 
 
“Il ruolo delle aziende nel colmare il gender gap è cruciale, non solo in termini di politiche di assunzione e di welfare, 
ma soprattutto nel portare avanti un impegno costante per far emergere quei pregiudizi che culturalmente pesano 
sulle donne e per favorire la creazione di una “cultura della diversità” a tutti i livelli all’interno dell’azienda”, ha 
dichiarato Ana Paula Harris, CFA, Managing Director di State Street Global Advisors. Marcella Panucci, Direttore 
Generale di Confindustria, ha commentato: “La ricerca conferma il contributo importante che le donne possono dare, 
attraverso le scelte di investimento dei propri risparmi e l’impegno professionale, per favorire un cambiamento 
culturale sia nella società che nelle imprese. Il nostro impegno come Confindustria è di coniugare lo sviluppo 
sostenibile con la competitività delle imprese. Le donne, grazie alla loro naturale propensione a operare con uno 
sguardo attento a risultati concreti e duraturi nel medio periodo e alla capacità di coinvolgere e motivare, possono 
accelerare il passaggio verso un’economia che sappia intercettare le sfide sociali”. 
 
La ricerca segnala il fatto che quasi la metà delle donne assume in autonomia le decisioni finanziarie per la propria 
famiglia. Inoltre, sono più sensibili degli uomini ai temi della sostenibilità ambientale e sociale e segnalano la carenza 
di informazioni sulla finanza sostenibile”, ha osservato Marina Salamon, Presidente di Doxa, che ha commentato: 
“Penso che questi dati siano molto significativi: testimoniano una competenza ed attenzione crescente da parte delle 
donne, il cui ruolo rilevante nella società è ormai acquisito. Le banche, assicurazioni e società di gestione del risparmio 
dovrebbero tenerne conto, perché questo sarà un fattore strategico per il consolidamento della propria reputazione 
nei confronti dei clienti e, più in generale, degli stakeholder”. 
 



La ricerca "Donne e finanza responsabile" conferma
l'interesse per le tematiche ESG da parte dei
risparmiatori, soprattutto donne

14/11/2018 Redazione MondoInstitutional

La  Settimana  dell'Investimento  Sostenibile  e  Responsabile  (Settimana  SRI),  un’iniziativa
promossa e coordinata dal  Forum per la Finanza Sostenibile  presieduto da Pietro Negri,  ha
debuttato ieri (13 novembre, ndr) in Senato con la presentazione dell’indagine Donne e finanza
sostenibile, sulla propensione all’investimento sostenibile delle donne in Italia, condotta dal Forum
per la Finanza Sostenibile e da Doxa con il sostegno di Etica Sgr, Hermes Investment Management
e State Street Global Advisors.
L'obiettivo principale dell'indagine è quello di esplorare le scelte e le attitudini di investimento dei
risparmiatori  italiani  con  particolare  attenzione  alle  investitrici  e  al  confronto  di  attidutini  e
comportamenti tra donne e uomini e con un approfondimento anche sui prodotti SRI.
I risultati ottenuti sono frutto di 1.010 interviste, realizzate nel mese di settembre con metodologia
Cawi (Computer assisted web interview), a risparmiatori privati (604 donne e 406 uomini) di età
compresa tra i 25 e i 64 anni, che hanno effettuato, nell'ultimo anno, investimenti per almeno mille
euro.
La ricerca ha confermato l'interesse per le  tematiche della  sostenibilità ambientale,  sociale e di
governance soprattutto tra le donne che si mostrano più sensibili agli elementi ESG, specialmente
se legati agli aspetti sociali che le riguardano e ai prodotti di investimento sostenibile e responsabile.
Il  77% delle  risparmiatrici  ritiene,  infatti,  che  queste  tematiche  siano  importati  nel  mondo  della
finanza,  mentre  tra  i  risparmiatori  uomini  questa  percentuale  è  inferiore  dell'8%.  Tra  le  leve  di
investimento, anche la compatibilità tra i propri valori e quelli delle aziende investite è considerata un
aspetto rilevante soprattutto per le donne: 76% contro il  67% degli uomini.  La pubblicazione dei
bilanci di sostenibilità da parte delle aziende investite è, invece, considerata rilevante per le scelte di
investimento del 75% delle donne (68% degli uomini).
Le  donne  si  mostrano  poi  più  caute  rispetto  agli  uomini  nel  compiere  le  proprie  scelte  di
investimento: il 59% predilige investimenti a basso rischio, anche se meno redditizi (tra gli uomini la
quota di  risparmiatori  più cauti  scende al  49%). Le donne sono inoltre più inclini  ad affidarsi  al
consiglio degli esperti e a confrontarsi con i propri cari sulla gestione dei risparmi: quasi una su due
(44%) assume autonomamente le decisioni finanziarie per la propria famiglia, per quanto permanga
una propensione rispetto agli uomini a confrontarsi e a condividere le proprie scelte. Ad ogni modo,
sia per le donne che per gli uomini, le finalità principali degli investimenti sono la tutela del nucleo
famigliare (circa il 60% dei risparmiatori investe per far fronte alle spese della famiglia o accantonare
somme da donare a figli e nipoti) e il guadagno tout court (fa fruttare il capitale per il 43% e non
lasciare liquidità sul contro corrente per il 35%)
Tra gli  intervistati  emerge anche un forte bisogno informativo,  un aspetto trasversale  rispetto  al
genere  e  un  elemento  fondamentale  per  la  diffusione  dei  prodotti  SRI.  Si  conferma,  infatti  la
necessità  di  un  coinvolgimento  crescente  da  parte  dei  media,  delle  istituzioni  e  degli  operatori
finanziari e delle reti di vendita. L'informazione sulla finanza sostenibile è, infatti, in Italia, giudicata
carente dal 60% degli intervistati e solo il 25% si considera informato sui prodotti di investimento
sostenibile  e  responsabile.  Tra  chi  non  ha  consapevolezza  dei  prodotti  SRI  o  non  ne  ha  mai
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sottoscritti, l'84% vi investirebbe parte dei propri risparmi.
Risulta  dunque  necessario  informare,  promuovere  e  diffondere  i  prodotti  SRI  e  stimolare  una
crescente cultura degli investimenti sostenibili e responsabili in un mercato maturo e tra risparmiatori
sempre più attenti agli impatti ambientali e sociali dei propri investimenti e prodotti di risparmio.
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Come investono le donne? Meno rischi e più sostenibilità 
 
14-11-2018 
 
Meno rischio e più sostenibilità, questi i principi che guidano le donne nella scelta degli investimenti finanziari, in base 
alla ricerca Donne e finanza sostenibile presentata ieri dal Forum per la Finanza Sostenibile e da Doxa, che trovate in 
allegato. 
 
Dallo studio emerge che le donne sono più propense a prediligere investimenti a basso rischio ed hanno una 
maggior sensibilità per i temi ambientali, sociali e di governance (o ESG dall’inglese Environmental, Social and 
Governance). Tra le investitrici infatti è stata registrata una maggiore propensione a investire in 
prodotti SRI, dall’inglese Sustainable and Responsible Investment. Infine, a livello trasversale, tra i generi si rileva la 
necessità di un maggior grado di informazione sui prodotti di investimento sostenibile e responsabile, che suscitano 
interesse ma sono ancora poco conosciuti. A seguito dell’indagine quantitativa, la ricerca presenta anche una selezione 
di testimonianze di figure femminili che ricoprono ruolo apicali in organizzazioni imprenditoriali e finanziarie di primo 
piano in Italia. 
 
La ricerca è stata presentata ieri in occasione dell'inaugurazione in Senato della settima edizione della Settimana SRI, 
organizzata dal Forum per la Finanza sostenibile. Pietro Negri, Presidente del Forum, ha spiegato che "in un contesto 
di crescita del mercato SRI, la scelta del focus sulle risparmiatrici nasce dalla constatazione che la donna riveste un 
ruolo sempre più centrale nel panorama economico-finanziario, in grado di imprimere un'accelerazione nella 
transizione verso un modello di sviluppo economico più attento all'impatto ambientale e sociale. In quest'ottica anche 
gli operatori e le istituzioni finanziarie manifestano una maggior attenzione nel promuovere un’effettiva parità di 
genere nell’ambito dell’organizzazione aziendale”. 
 
Investitrici più attente possono quindi contribuire a rendere più sostenibile il mercato degli investimenti, come ha 
commentato Marina Salamon, Presidente di Doxa. "Le banche, assicurazioni e società di gestione del risparmio 
dovrebbero tenerne conto, perché questo sarà un fattore strategico per il consolidamento della propria reputazione 
nei confronti dei clienti e, più in generale, degli stakeholder”. 
 
Per accedere alla ricerca completa > CLICCA QUI 
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Donne, se la finanza sta diventando più responsabile è merito loro 
Un'analisi DOXA rivela: sono più propense agli investimenti sostenibili e attente ai loro effetti a lungo termine. Un 
approccio sempre più diffuso fra i risparmiatori 
 
14.11.2018 
Emanuele Isonio 
 
«Se Lehman Brothers si fosse chiamata Lehman Sisters tutto sarebbe andato molto diversamente». La provocazione 
è della presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Ed è forse la sintesi migliore dell’effetto che 
l’impronta femminile dimostra di avere in campo finanziario. Le donne hanno un’altra visione del mondo, si sa. Quello 
che forse non si sapeva è che essa si riverbera – positivamente – sullo stile degli investimenti. 
A confermarlo è una ricerca presentata in Senato da Doxa sulla propensione all’investimento sostenibile delle 
risparmiatrici italiane, evento di apertura della Settimana SRI 2018, organizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile. 
 

 
Fonte: Indagine Donne e Finanza sostenibile 2018 – DOXA Forum Finanza Sostenibile 

 

 
Donne più prudenti e attente al sociale 
«Dall’analisi – spiega Simone Pizzoglio, Head of Department Data Science & Customer Experience di Doxa – emerge 
che le donne sono più propense a prediligere investimenti a basso rischio (59% a fronte del 49% degli uomini) e hanno 
una maggior sensibilità per i temi ambientali, sociali e di governance (ESG), soprattutto se legati agli aspetti 
sociali legati al genere. Inoltre, tra le investitrici è stata registrata una maggiore propensione a investire in prodotti 
d’investimento socialmente responsabili (SRI)». 
 
In particolare, il 77% delle intervistate dall’istituto di ricerca (604 donne cui si aggiungono 406 maschi tra 25 e 64 anni 
che hanno investito nell’ultimo anno risparmi per almeno mille euro) ritiene che i temi ambientali, sociali e di 
governance siano importanti nel mondo della finanza: l’8% più degli uomini. 
 

https://valori.it/ambiente-economia-innovazione-10-donne-da-ricordare/
https://valori.it/wp-content/uploads/2018/11/RicercaDoxa_WEB-1.pdf
http://finanzasostenibile.it/settimana-sri/
https://valori.it/category/rubriche/investi-responsabilmente/
https://www.doxa.it/


 
Fonte: Indagine Donne e Finanza sostenibile 2018 – DOXA Forum Finanza Sostenibile 

 
«Questi dati – commenta Francesco Bicciato, segretario generale del Forum Finanza Sostenibile – evidenziano come 
le donne si preoccupino maggiormente per gli impatti che le attuali scelte avranno sul futuro e sulle nuove 
generazioni». 
 
«Quando le donne vengono chiamate a intervenire in momenti di turbolenza è perché hanno dimostrato di avere 
autocontrollo, senso di responsabilità e una forte dose di pragmatismo» ha commentato invece Anna Fasano, 
vicepresidente di Banca Popolare Etica. 
 
3 donne su 4 premiano le aziende attente alla conciliazione vita-lavoro 
Per quanto concerne le tematiche sociali legate al genere, il 76% delle donne dichiara che la presenza di programmi 
contro la disparità salariale e dedicati alla conciliazione lavoro/famiglia influenza le proprie scelte di investimento, a 
fronte del 57% degli uomini per i programmi contro la disparità salariale e del 63% per i programmi dedicati alla 
conciliazione lavoro/famiglia. 
 
L’esistenza di politiche del personale volte a garantire le pari opportunità e la sicurezza delle donne sul lavoro sono 
elementi considerati rilevanti dal 76% delle donne e solo dal 60% degli uomini. 
 
E anche la presenza di donne nei Consigli di Amministrazione e tra i vertici aziendali è considerata importante 
rispettivamente per il 65% e per il 66% delle donne. Le percentuali, tra gli uomini sono di venti punti percentuali 
inferiori, pari al 44% al 43% tra gli uomini. 
 

https://www.bancaetica.it/


 
Fonte: Indagine Donne e Finanza sostenibile 2018 – DOXA Forum Finanza Sostenibile 

 
Tra le leve d’investimento, anche la compatibilità tra i propri valori e quelli delle aziende investite è considerata un 
aspetto rilevante più per le donne (76% a fronte del 67% degli uomini). La pubblicazione dei bilanci di sostenibilità da 
parte delle aziende investite è giudicata importante per le scelte d’investimento del 68% degli uomini e del 75% delle 
donne. E una su quattro la considera «molto importante» 
 
Un bacino potenziale per le banche etiche 
Altro aspetto interessante è che le donne, più degli uomini (anche se la differenza non è enorme) sono più disposte 
ad abbandonare la propria banca per trasferire i propri risparmi in un altro istituto se quest’ultimo offrisse prodotti 
di investimento responsabile. 
 

 
Fonte: Indagine Donne e Finanza sostenibile 2018 – DOXA Forum Finanza Sostenibile 

 
 
 



A frenare la crescita del comparto della finanza responsabile ci sono però ostacoli non di poco conto. Un mix di 
leggende metropolitane e tanta tanta impreparazione. 
Da parte delle famiglie investitrici e della stampa generalista. Ancora molto diffusa è ad esempio la convinzione che la 
finanza sostenibile farebbe salire la rischiosità degli investimenti. «È sicuramente un elemento non positivo. Colpa di 
un’informazione sul tema ancora imprecisa. I fondi che usavano criteri ESG sono perfettamente in linea con gli altri 
fondi e anzi in alcuni casi mostrano performance anche migliori» osserva Bicciato. 
 
«Le persone hanno iniziato a capire che non è solo una cosa che fa bene ma perché è un modo per garantire i propri 
risparmi» aggiunge Pizzoglio. «Le aziende che sono attente alla responsabilità sociale infatti sono più al riparo da 
scandali che possono riverberarsi sulle performance aziendale e sul valore delle azioni». 
 
Ma preparazione e informazione sono ancora scarsa 
C’è poi un problema di scarsità di adeguata informazione sull’esistenza degli investimenti responsabili e sulle garanzie 
che essi offrono in termini di rendimento e di sviluppo sostenibile. 
 

 
Fonte: Indagine Donne e Finanza sostenibile 2018 – DOXA Forum Finanza Sostenibile 

 
Il 75% degli intervistati, senza sostanziali differenze di genere tra uomini e donne, ammette di essere poco o per niente 
informato su tali prodotti finanziari. Un problema che di fatto limita l’inclusione finanziaria dei cittadini e il contributo 
che essi possono dare per la transizione verso un’economia e una finanza positiva per società e ambiente. 
 
E proprio la carenza di informazioni è segnalata come maggiore ostacolo alla diffusione dei prodotti d’investimento 
sostenibile. «Tra gli intervistati, il bisogno informativo emerge chiaramente. È un aspetto trasversale rispetto al genere 
e un elemento fondamentale per la diffusione dei prodotti SRI» conclude Pizzoglio. 
 

https://valori.it/donne-inclusione-finanziaria-alleata-antidiscriminazioni/


 
Fonte: Indagine Donne e Finanza sostenibile 2018 – DOXA Forum Finanza Sostenibile 

 
«Si conferma, infatti, la necessità di un coinvolgimento crescente di media, istituzioni, operatori finanziari e reti di 
vendita. Informare, promuovere e diffondere i prodotti SRI è necessario. Ma è al tempo stesso urgente stimolare una 
crescente cultura degli investimenti sostenibili e responsabili in un mercato maturo e tra risparmiatori sempre più 
attenti agli impatti ambientali e sociali dei propri investimenti e prodotti di risparmio». 



 

Donne che investono? Meglio sulla CSR 
Uno studio del Forum e di Doxa delinea la maggiore sensibilità femminile alle questioni dell'investimento 
sostenibile. A partire dalla CSR dell'azienda. E dai suoi bilanci di sostenibilità 
 
14 novembre 2018 
 
La settima edizione della Settimana SRI si apre all’insegna delle donne. E, con grande sorpresa, anche all’insegna della 
connessione tra donne e CSR dell’impresa su cui investire. Fino al punto che, per le investitrici in rosa, un elemento 
discriminante per allocare il proprio risparmio è la pubblicazione di un bilancio di sostenibilità. Questi aspetti sono 
emersi dalla ricerca “Donne e finanza sostenibile” condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile e da Doxa, sulle scelte 
e sulle attitudini di investimento dei risparmiatori italiani, con un particolare focus sulle investitrici e sui temi di 
sostenibilità. Lo studio è stato presentato ieri mattina in occasione della conference di apertura della settima edizione 
della Settimana Sri, tenutasi a Roma presso il Senato della Repubblica (vai al programma). Ad aprire i lavori Pietro 
Negri e Francesco Bicciato, presidente e segretario del Forum, seguiti da una lunga serie di presenze istituzionali. 
Di seguito i messaggi chiave della ricerca. 
 
PRUDENZA 
La prudenza (o cautela) è l’elemento che sembra caratterizzare gli atteggiamenti verso investimenti e risparmio, 
soprattutto tra le donne. Infatti, il 59% predilige investimenti a basso rischio, anche se meno redditizi (tra gli uomini la 
quota di risparmiatori più cauti scende al 49%). La rischiosità è considerata un elemento molto rilevante per le scelte 
d’investimento dal 65% delle risparmiatrici intervistate, a fronte del 53% degli uomini. Rispetto all’orizzonte temporale 
degli investimenti, non ci sono differenze significative tra uomini e donne e un risparmiatore su due predilige un 
orizzonte di medio periodo (con capitale immobilizzato fino a un massimo di 5 anni). 
 
AUTONOMIA E OBIETTIVI 
Quasi una donna su due (44%) assume autonomamente le decisioni finanziarie per la propria famiglia, per quanto 
permanga una maggiore propensione rispetto agli uomini a confrontarsi e condividere le scelte con i propri parenti. 
Sia per gli uomini, sia per le donne, le finalità principali degli investimenti sono la tutela del nucleo familiare (circa il 
60% dei risparmiatori, infatti, investe per far fronte alle spese della famiglia, programmate o impreviste, o accantonare 
somme da donare a figli e nipoti) e il guadagno tout court (far fruttare il capitale per il 43% e non lasciare liquidità sul 
conto corrente per il 35%). Questi ultimi obiettivi sono maggiormente menzionati dagli uomini (13% in più rispetto alle 
donne); mentre le donne più degli uomini investono in ottica di risparmio per se stesse e per la propria vecchiaia (35% 
vs 28%). 
 
SOSTENIBILITÀ 
Le donne si mostrano più sensibili degli uomini ai temi della sostenibilità quando compiono le proprie scelte 
d’investimento, soprattutto rispetto alle questioni della sfera sociale che le riguardano direttamente. Il 73% degli 
intervistati ritiene che i temi ambientali, sociali e di governance siano importanti nel mondo della finanza: tra le 
risparmiatrici la percentuale raggiunge il 77% (8% più degli uomini). Quasi un investitore su due (46%) ritiene che 
l’integrazione dei temi ESG faccia aumentare i profitti (in particolare, il 44% delle donne ed il 50% degli uomini). 
 
GENDER DIVERSITY 
Per quanto concerne le tematiche sociali legate al genere, il 76% delle donne dichiara che la presenza di programmi 
contro la disparità salariale e dedicati alla conciliazione lavoro/famiglia influenza le proprie scelte di investimento, a 
fronte del 57% degli uomini per i programmi contro la disparità salariale e del 63% per i programmi dedicati alla 
conciliazione lavoro/famiglia. La presenza di politiche del personale volte a garantire le pari opportunità e la sicurezza 
delle donne sul lavoro sono elementi considerati rilevanti dal 76% delle donne e solo dal 60% degli uomini. La presenza 
di donne nei Consigli di Amministrazione e tra i vertici aziendali è considerata importante rispettivamente per il 65% 
e per il 66% delle donne, a fronte di percentuali pari al 44% al 43% tra gli uomini. 
BILANCI DI SOSTENIBILITÀ 

http://finanzasostenibile.it/settimana-sri/
http://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2018/09/SettimanaSRI2018_13nov.pdf
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2018/11/donne-e-finanza-sostenibile-WEB.pdf


Tra le leve d’investimento, anche la compatibilità tra i propri valori e quelli delle aziende investite è considerata un 
aspetto rilevante più per le donne (76% a fronte del 67% degli uomini). La pubblicazione dei bilanci di sostenibilità da 
parte delle aziende investite è considerata rilevante per le scelte d’investimento del 68% degli uomini e del 75% delle 
donne – per una su 4, «molto importante». 
 



 

Donne più propense agli investimenti sostenibili, ma anche più caute in tema di 
rischio 
 
14 novembre 2018 
Valeria Panigada 
 
Donne più sensibili ai temi ambientali, sociali e di governance e dunque più propense a investire nella finanza 
sostenibile, attraverso i cosiddetti prodotti SRI (dall’inglese Sustainable and Responsible Investment). È ciò che emerge 
dall'indagine “Donne e finanza sostenibile” condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile e da Doxa e presentata in 
occasione della settimana SRI, che si è aperta ieri. 
 
Oltre il 70% degli investitori ritiene che le tematiche ESG (dall’inglese Environmental, Social and Governance) siano 
importanti in ambito finanziario, ma tra le donne la tendenza sale al 77%. In particolare, le scelte d’investimento delle 
risparmiatrici italiane risultano più influenzate rispetto agli uomini dagli elementi sociali legati alle questioni di 
genere. Per esempio, la presenza di programmi dedicati alla conciliazione lavoro/famiglia e di politiche del personale 
volte a garantire le pari opportunità nelle imprese sono considerate rilevanti dal 76% delle intervistate contro, 
rispettivamente, il 63 e il 60% degli uomini. 
 
Donne più caute e aderenti al consiglio degli esperti 
Ma non solo. La prudenza è l’elemento che caratterizza la gestione del risparmio, soprattutto tra le donne: infatti, il 
59% delle intervistate predilige investimenti a basso rischio (10 punti percentuali in più rispetto agli uomini). Più 
accentuata è anche la propensione ad affidarsi alla consulenza degli esperti: una risparmiatrice su due investe solo in 
prodotti consigliati; per gli uomini la quota scende al 39%. Tra i fattori determinanti le scelte d’investimento, le 
risparmiatrici attribuiscono maggiore importanza rispetto agli uomini al consiglio del consulente finanziario (84% 
vs 72%) e alla compatibilità con i propri valori (76% vs 67%). 
 
Grande interesse, ma informazione ancora scarsa 
Nonostante il grande interesse per la finanza sostenibile, c'è ancora molto lavoro da fare sull'educazione e 
lìinformazione. Appena un quarto dei risparmiatori dichiara infatti di conoscere i prodotti SRI; quasi la totalità del 
campione (90%) giudica inadeguato il grado di informazione sulla finanza sostenibile da parte di media, istituzioni e 
operatori finanziari. Queste tendenze sono trasversali rispetto al genere, vale a dire riguardano sia gli uomini sia le 
donne. Il mercato presenta un significativo potenziale inespresso: l’84% di chi non ha consapevolezza dei prodotti SRI 
o non ne possiede vi investirebbe parte dei propri risparmi. Inoltre, tra coloro che conoscono i prodotti SRI, circa la 
metà dichiara di essere interessato alla sottoscrizione, ma di non aver mai ricevuto proposte commerciali 
in tal senso. 
 



 

Settimana SRI, apertura nel segno delle donne 
La settima edizione della settimana dedicata agli investimenti responsabili è partita da Roma con la presentazione 
della ricerca “Donne e finanza sostenibile” 
 
15 novembre 2018 
 
Al via la settima edizione della Settimana SRI con l’apertura dedicata alle donne con la presentazione, presso il Senato, 
dell’indagine “Donne e finanza sostenibile” condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile e da Doxa. 
 
DONNE PIÙ SENSIBILI AI TEMI ESG 
Dalla ricerca emerge che le donne sono più propense a prediligere investimenti a basso rischio e ad affidarsi alla 
consulenza degli esperti. Inoltre l’indagine ha rilevato una maggior sensibilità femminile per i temi ambientali, sociali 
e di governance (o ESG dall’inglese Environmental, Social and Governance), soprattutto se legati agli aspetti sociali 
legati al genere. Inoltre, tra le investitrici è stata registrata una maggiore propensione a investire in prodotti SRI 
(dall’inglese Sustainable and Responsible Investment). Infine, a livello trasversale tra i generi si rileva la necessità di un 
maggior grado di informazione sui prodotti di investimento sostenibile e responsabile. A seguito dell’indagine 
quantitativa, la ricerca presenta anche una selezione di testimonianze di figure femminili che ricoprono ruolo apicali 
in organizzazioni imprenditoriali e finanziarie di primo piano in Italia. 
 
GLI INTERVENTI 
Nel corso del convegno che ha fatto da cornice alla presentazione della ricerca si sono susseguiti diversi tra cui quello 
dell’Onorevole Paola Taverna, Vicepresidente del Senato della Repubblica è intervenuta per un saluto di benvenuto. 
“Effettuare scelte di finanza sostenibile è prima di ogni cosa un atto politico, una precisa scelta politica che ha 
ripercussioni benefiche sulla società. Una buona legislazione in tal senso deve prevedere, in primo luogo, meccanismi 
premiali per coloro che scelgono di investire in maniera sostenibile” ha detto Taverna. “In un contesto di crescita del 
mercato SRI – ha commentato Pietro Negri, Presidente del Forum – la scelta del focus sulle risparmiatrici nasce dalla 
constatazione che la donna riveste un ruolo sempre più centrale nel panorama economico-finanziario”. 
 
BICCIATO: QUADRO CONFORTANTE 
Nel presentare i risultati della ricerca, Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum, ha commentato: “Dopo 
l’analisi degli investitori responsabili condotta nel 2013 e nel 2017 ci è sembrato importante misurare l’attitudine delle 
risparmiatrici italiane rispetto alle opportunità offerte dalla finanza sostenibile. Ne è emerso un quadro confortante, 
che evidenzia come il ruolo della donna sia ormai centrale nelle decisioni d’investimento che integrano considerazioni 
ambientali, sociali e di buona governance”. 
 
LA TAVOLA ROTONDA 
A seguire si è svolta una tavola rotonda moderata da Debora Rosciani, giornalista di Radio24, sulla condizione 
femminile nell’ambito del panorama economico-finanziario italiano con interventi di Antonella Azzaroni, Direttore 
delle Relazioni Istituzionali di ANIA, Anna Fasano, Vicepresidente di Banca Popolare Etica, Ana Paula Harris, CFA, 
Managing Director di State Street Global Advisors, Marcella Panucci, Direttore Generale di Confindustria e Marina 
Salamon, Presidente di Doxa. 
 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SRI 
La settimana SRI, cominciata il 13 novembre, si concluderà giovedì 22 a Roma con la presentazione di una ricerca su 
SRI e previdenza in Italia. Durante la settimana si terranno diversi eventi principalmente a Milano. Tra questi il 
convegno “Investimento sostenibile nelle aree emergenti”, martedì 20 alle 14,30, con il sostegno di Hermes 
Investment Management e Raiffeisen Capital Management e “Finanza sostenibile, vantaggi per gli investitori e per la 
società” promosso da Natixis Investments Managers e previsto per giovedì 22 alle 10. Il calendario completo degli 
eventi è disponibile a questo link. 
 

http://finanzasostenibile.it/settimana-sri/


 
 

Come investono le risparmiatrici italiane? 
 
15/11/2018 
Silvia Ragusa 
 
Scelgono investimenti a basso rischio, si affidano agli esperti e hanno una spiccata propensione per i prodotti SRI. 
Parliamo delle risparmiatrici italiane e delle loro scelte e attitudini d’investimento, tema principale della ricerca 
condotta dal Forum per la Finanza sostenibile e da Doxa all’interno della settima edizione della Settimana SRI. 
L’indagine “Donne e finanza sostenibile”, presentata al Senato della Repubblica, scatta, infatti, una fotografia del 
risparmio gestito dal punto di vista femminile.  
 
La prudenza, ad esempio, è l’elemento che caratterizza la gestione del risparmio femminile: il 59% delle intervistate 
predilige investimenti a basso rischio (10 punti percentuali in più rispetto agli uomini). Più accentuata è anche la 
propensione ad affidarsi alla consulenza degli esperti: una risparmiatrice su due investe solo in prodotti 
consigliati; per gli uomini la quota scende al 39%. Tra i fattori determinanti le scelte d’investimento, le risparmiatrici 
attribuiscono maggiore importanza rispetto agli uomini al consiglio del consulente finanziario (84% vs 72%) e alla 
compatibilità con i propri valori (76% vs 67%). 
 
Le donne, poi, sono più sensibili agli elementi sociali e ambientali: il 77% ritiene che le tematiche ESG siano importanti 
in ambito finanziario. In particolare, le scelte d’investimento delle risparmiatrici risultano più influenzate rispetto agli 
uomini dagli elementi sociali legati alle questioni di genere. Per esempio, la presenza di programmi dedicati alla 
conciliazione lavoro/famiglia e di politiche del personale volte a garantire le pari opportunità nelle imprese sono 
considerate rilevanti dal 76% delle intervistate contro, rispettivamente, il 63 e il 60% degli uomini. Proprio per questo 
le risparmiatrici mostrano grande interesse per i prodotti SRI anche se hanno informazioni insufficienti. Il mercato 
retail presenta un significativo potenziale inespresso: l’84% di chi non ha consapevolezza dei prodotti SRI o non ne 
possiede vi investirebbe parte dei propri risparmi. Inoltre, tra coloro che conoscono i prodotti SRI, circa la metà 
dichiara di essere interessato alla sottoscrizione, ma di non aver mai ricevuto proposte commerciali in tal senso. 
 
"Come emerge dall’indagine, le donne desiderano investire in prodotti finanziari ESG e chiedono di conoscere più a 
fondo i contenuti e le proposte della finanza sostenibile”, dice Anna Fasano, vicepresidente di Banca Popolare 
Etica, che, insieme a Hermes Investment Management e State Street Global Advisors hanno presenziato alla 
presentazione della ricerca. “Come Gruppo Banca Etica questo ci spinge da una parte ad ampliare la nostra proposta 
e il nostro messaggio per raggiungere un numero sempre più elevato di risparmiatrici, dall’altra a chiedere alle 
istituzioni di garantire un contesto che consenta alle realtà della finanza etica di rafforzare la propria azione: per questo 
auspichiamo che il governo approvi quanto prima i decreti attuativi della riforma del TUB (art. 111) approvata dal 
parlamento Italiano nel dicembre 2016". 
 
“Nel mondo della finanza, le disparità tra i generi sono ancora molto pronunciate, ma la buona notizia è che negli 
ultimi anni è emersa una maggiore consapevolezza del valore della diversità, fondamentale per l’elaborazione di 
soluzioni”, ha osservato Silvia Dall’Angelo, senior economist di Hermes IM. “Tale consapevolezza è avanzata di pari 
passo con l’interesse per i temi ESG, la cui inclusione nelle considerazioni di investimento non è più mero accessorio 
estetico, ma una necessità per garantire prospettive di benessere e ritorni nel lungo termine”. 
“Il ruolo delle aziende nel colmare il gender gap è cruciale, non solo in termini di politiche di assunzione e di welfare, 
ma soprattutto nel portare avanti un impegno costante per far emergere quei pregiudizi che culturalmente pesano 
sulle donne e per favorire la creazione di una 'cultura della diversità' a tutti i livelli all’interno dell’azienda”, ha invece 
dichiarato Ana Paula Harris, CFA, managing director di State Street Global Advisors. 
 

https://it.fundspeople.com/events/settimana-sri-2018
https://it.fundspeople.com/companies/hermes-investment-management-c37cd34a-b271-4c3f-858c-995abdcdae72
https://it.fundspeople.com/companies/state-street-global-advisors-a9ddc2cd-40bf-4116-8957-27d6d76d7b8b
https://it.fundspeople.com/people/silvia-dall-angelo
https://it.fundspeople.com/companies/hermes-investment-management-c37cd34a-b271-4c3f-858c-995abdcdae72
https://it.fundspeople.com/companies/state-street-global-advisors-a9ddc2cd-40bf-4116-8957-27d6d76d7b8b


 
 

Settimana SRI, Doxa: la finanza sostenibile è donna 
 
16/11/2018 
 
La finanza sostenibile è donna. O lo può diventare. Le donne sono più propense a scegliere investimento a basso 
rischio, sono più sensibili a temi ambientali, sociali e di governance, hanno una maggiore propensione a investire in 
prodotti sostenibili – in inglese SRI, Sustainable and Responsible Investment. A “Donne e finanza sostenibile” è 
dedicato il focus di un’indagine su scelte e attitudini di investimento dei risparmiatori, condotta dal Forum per la 
Finanza Sostenibile e da Doxa. La ricerca è stata presentata in occasione della settimana SRI (Sustainable and 
Responsible Investment) in corso di svolgimento dal 13 al 22 novembre. 
 
“Dalla ricerca – si legge in una nota – emerge che le donne sono più propense a prediligere investimenti a basso 
rischio e ad affidarsi alla consulenza degli esperti. L’indagine ha rilevato una maggior sensibilità femminile per i temi 
ambientali, sociali e di governance (o ESG dall’inglese Environmental, Social and Governance), soprattutto se legati 
agli aspetti sociali legati al genere. Inoltre, tra le investitrici è stata registrata una maggiore propensione a investire in 
prodotti SRI. Infine, a livello trasversale tra i generi si rileva la necessità di un maggior grado di informazione sui 
prodotti di investimento sostenibile e responsabile”. 
“In un contesto di crescita del mercato SRI, la scelta del focus sulle risparmiatrici nasce dalla constatazione che la 
donna riveste un ruolo sempre più centrale nel panorama economico-finanziario, in grado di imprimere 
un’accelerazione nella transizione verso un modello di sviluppo economico più attento all’impatto ambientale e 
sociale – ha detto il presidente del Forum Pietro Negri – In quest’ottica anche gli operatori e le istituzioni finanziarie 
manifestano una maggior attenzione nel promuovere un’effettiva parità di genere nell’ambito dell’organizzazione 
aziendale”. 
 
Per abitudini di investimento, le donne sono più caute e aderenti al consiglio degli esperti. La prudenza caratterizza la 
gestione del risparmio, tanto che il 59% delle donne intervistate (dieci punti in più rispetto agli uomini) predilige 
investimenti a basso rischio.Una risparmiatrice su due investe solo in prodotti consigliati, contro il 39% degli uomini. 
Fra i fattori che incidono sulle scelte di investimento, le risparmiatrici attribuiscono maggiore importanza rispetto agli 
uomini al consiglio del consulente finanziario (84% vs 72%) e alla compatibilità con i propri valori (76% vs 67%). 
Fra i temi di sostenibilità, le donne sono più sensibili agli elementi sociali legati al genere: la presenza di programmi 
dedicati alla conciliazione lavoro/famiglia e di politiche del personale volte a garantire le pari opportunità nelle 
imprese sono considerate rilevanti dal 76% delle intervistate contro, rispettivamente, il 63 e il 60% degli uomini. A 
livello generale e trasversale rispetto al genere, emerge invece l’insufficiente informazione sui prodotti di finanza 
sostenibile: appena un quarto dei risparmiatori dichiara di conoscere i prodotti SRI; quasi la totalità del campione 
(90%) giudica inadeguato il grado di informazione sulla finanza sostenibile da parte di media, istituzioni e operatori 
finanziari. 
 

http://finanzasostenibile.it/settimana-sri/
http://finanzasostenibile.it/settimana-sri/


 
 

Donne e finanza sostenibile, un connubio sempre più stretto 
L’indagine di Etica Sgr e Doxa presentata alla Settimana SRI esamina le attitudini e le scelte delle risparmiatrici 
italiane rispetto alla finanza sostenibile: ecco le principali evidenze emerse 
 
28 novembre 2018 
 
Il tema relativo a donne e finanza sostenibile vede Etica Sgr in prima linea per una serie di fondate ragioni. Innanzitutto 
quello tra donne e finanza sostenibile si conferma un connubio sempre più solido, così come lo è per i giovani: secondo 
Etica Sgr l’inclinazione alla finanza sostenibile non si limita ai pur rispettabili principi etici ma evidenzia un approccio 
più smart ai propri investimenti. 
 
PER IL PROPRIO FUTURO E PER IL FUTURO DEL PIANETA 
“Chi impiega i risparmi in fondi sostenibili e responsabili investe per sé, per il proprio futuro e per il futuro del pianeta. 
Per questo siamo convinti che donne e giovani continueranno a scegliere i nostri prodotti e essere i nostri 
ambasciatori” fanno sapere da Etica Sgr. 
Inoltre, questo tema rappresenta anche l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 5 (Parità di genere), che Etica Sgr 
ha ampiamente illustrato nel proprio recente Report di Impatto. Infine, ma non certo per importanza, le donne 
costituiscono il primo target di Etica Sgr dal momento che il 52% dei clienti è rappresentato dalle risparmiatrici. 
 
INDAGINE DOXA E ETICA SGR 
Appare pertanto piuttosto naturale che Etica Sgr abbia ritenuto interessante partecipare alla realizzazione 
dell’indagine “Donne e finanza sostenibile”. Presentata alla Settimana SRI e frutto della collaborazione tra il Forum 
per la Finanza Sostenibile e Doxa, con il sostegno di Etica Sgr, l’indagine si propone di esaminare le attitudini e le scelte 
delle risparmiatrici italiane rispetto all’SRI (investimento sostenibile e responsabile). 
 
IL RISCHIO, UN FATTORE IMPORTANTE 
Un’indagine che ha raccolto molti dati e che offre tanti spunti di riflessione. Nell’ambito delle abitudini di 
investimento, per esempio, se i risparmiatori italiani mostrano in generale di essere molto prudenti, le donne lo sono 
ancora di più: il 59% di esse opta per investimenti a basso rischio, sebbene meno remunerativi, contro una percentuale 
del 49% degli uomini. Inoltre mentre il 65% delle donne reputa la rischiosità un aspetto di assoluto rilievo per le scelte 
d’investimento, per gli uomini non si va oltre il 53%. 
 
LE FINALITÀ DEGLI INVESTIMENTI 
Per quanto riguarda invece le principali finalità degli investimenti, le donne risparmiatrici mettono al primo posto la 
tutela del nucleo familiare (circa il 60%), seguito dal rendimento: nello specifico, far fruttare il capitale (43%) e non 
lasciare liquidità sul conto corrente (35%). Una differenza rispetto agli uomini emerge in ottica di risparmio per se 
stesse e per la vecchiaia: la percentuale è al 35% rispetto al 28% degli uomini. Altre due differenze tra donne e uomini 
che risparmiano si evince nella scelta di affidarsi alla propria banca – assicurazione (48% per le donne e 37% per gli 
uomini) e nella ricerca di informazioni su siti internet e blog online (26% vs 40%). Le donne risparmiatrici, inoltre, 
dichiarano di affidarsi al parere di familiari ed amici per le proprie decisioni finanziarie nel 22% dei casi contro il 12% 
degli uomini. 
 
DONNE E SRI 
Entrando più nello specifico con la finanza sostenibile, il connubio tra donne e SRI viene confermato dall’indagine: le 
tematiche ESG (ambientali, sociali e di governance) rivestono una grande importanza per il 77% del campione 
femminile (otto punti percentuali in più rispetto a quello maschile). Importante divergenza di gradimento anche 
nell’ambito della presenza di programmi contro la disparità salariale e dedicati alla conciliazione lavoro/famiglia: il 
76% delle donne risparmiatrici ammette che influenza le proprie scelte di investimento contro una percentuale del 
57% per gli uomini. 
 
 
 

https://www.eticasgr.it/blog/report-impatto/


PARI OPPORTUNITÀ 
Stesso discorso per la presenza di politiche del personale volte a garantire le pari opportunità giudicate di rilievo dal 
76% delle donne (60% degli uomini) e la presenza di donne nei Consigli di Amministrazione e tra i vertici aziendali: in 
questo ambito la rilevanza per le donne risparmiatrici si attesta al 66% contro il 44% espresso dagli uomini. Forbice 
leggermente meno ampia relativamente alla pubblicazione dei bilanci di sostenibilità da parte delle aziende in cui 
investire attraverso i fondi: per il 75% delle donne risparmiatrici è un aspetto rilevante mentre si ferma a quota 68% 
per gli uomini. L’unico dato in ‘apparente controtendenza’ riguarda invece l’opportunità di aumentare i profitti 
dell’investimento tramite l’integrazione dei temi ESG: in questo ambito le donne (44%) sono meno positive rispetto al 
parere espresso dagli uomini (50%). 
 
 
** Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge. Una parte di contenuti e dati gentilmente concessi da Etica 
Sgr 
 
 


