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Obiettivi

Analisi del ruolo della finanza sostenibile nella ripresa post-
emergenza

Analisi delle strategie messe in campo dagli operatori di
finanza sostenibile per supportare il Terzo Settore nella fase
di emergenza



Il questionario → 2 parti

Prima parte: analisi degli impatti della crisi su prodotti e
strategie SRI e loro ruolo nel post-emergenza

Seconda parte: analisi del rapporto tra mondo finanziario e
Terzo Settore nella fase di emergenza e nel post-pandemia

Metodologia



Il campione di riferimento

80 operatori finanziari

Banche

SGR

Imprese assicuratrici

Fondazioni di origine bancaria

Fondi Pensione/Casse di Previdenza

Metodologia



17%

45%

12%

5%

9%

12%
Banca

SGR

Impresa assicuratrice

Fondazione di origine
bancaria

Fondo Pensione/Cassa
di Previdenza

Altro

Il tasso di risposta



76%

0%

17%

7%

Meglio

Peggio

Uguale

Non so

Nell'attuale fase di crisi dei mercati che sta accompagnando 
l'emergenza COVID-19, come stanno andando i rendimenti 
dei prodotti ESG rispetto a quelli dei prodotti “tradizionali”?

Prima parte



83%

7%

10%Sì, avrà
effetti
specifici sul
segmento

No, non
avrà effetti
specifici sul
segmento

Non so 100%
Aumenterà la
domanda di
prodotti ESG

100% Aumenteranno le
masse ESG

Diminuiranno le
masse ESG

Effetti dell’emergenza sanitaria sulla finanza sostenibile

Prima parte



41%

50%

7%2%

Sì Più sì che no Più no che sì No

Il settore delle rinnovabili
rappresenterà un’opportunità nel 
post-emergenza?

55%
40%

5%

0%

Il settore socio-sanitario
rappresenterà un’opportunità 
nel post-emergenza?

Prima parte



Prima parte

Quali settori ritieni che saranno più promettenti nel post-
emergenza secondo la prospettiva di un investitore
responsabile?

62%

83%

69%

55%

31%

Hi-tech

Farmaceutico

E-commerce

Agro-alimentare

Altri



93%

7%

Sì

No

Ritenete che gli operatori finanziari dovrebbero collaborare
maggiormente tra loro per ampliare l'offerta e rispondere
quindi più efficacemente alle esigenze del Terzo Settore?

Seconda parte | Finanza sostenibile e TS post-emergenza



L’offerta finanziaria per gli ETS 

0% 19%

76%

5%

Sì

Più sì che no

Più no che sì

No

L’attuale offerta finanziaria
è adeguata a fronteggiare
a supportare gli ETS?

Avete previsto nuovi
strumenti finanziari rivolti agli
ETS in questo periodo di crisi?

32%68%
Sì

No

Seconda parte | Finanza sostenibile e TS post-emergenza



La domanda degli ETS

46%

54%

Sì No

In questo periodo, le richieste
di servizi finanziari da parte
degli ETS sono aumentate?

84%

32%

32%

16%

42%

16%

Liquidità

Investimenti di breve periodo

Investimenti di medio-lungo
periodo

Ristrutturazione del debito

Coperture assicurative

Altre

Quali sono le
principali

esigenze degli ETS?

Seconda parte | Finanza sostenibile e TS post-emergenza



Il fattore digitale

68%

27%

5%

0%
Sì

Più sì che no

Più no che sì

No

Ritenete che un incremento nell’uso del digitale da parte degli ETS
sia un elemento positivo nel post-emergenza?

Seconda parte | Finanza sostenibile e TS post-emergenza



Andamento dei rendimenti dei prodotti ESG migliore rispetto ai
rendimenti dei prodotti "tradizionali"

Effetti positivi sul segmento della finanza sostenibile

aumento delle masse gestite secondo criteri ESG

aumento della domanda dei prodotti con criteri ESG

Maggiore attenzione ai settori: rinnovabili, socio-sanitario e
digitale

Maggiore collaborazione tra gli operatori finanziari per
rispondere più efficacemente alle esigenze del Terzo Settore

Offerta finanziaria non adeguata a supportare il TS e domanda da
parte degli ETS non aumentata

Conclusioni
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