
 
 

COVID, una PMI su tre è convinta che la sostenibilità farà uscire prima dalla crisi 
È quanto emerge dall’indagine del Forum per la Finanza Sostenibile presentata in occasione della nona edizione 
della Settimana SRI - L’iniziativa del Sole24Ore con l’Osservatorio ESG 
 
11 novembre 2020 
Vitaliano D'Angerio 
 
La sostenibilità aiuterà le aziende a uscire in maniera più veloce dalla crisi provocata dal COVID-19. Ne è convinta 
un’impresa su tre, fra quelle che hanno risposto all’indagine “PMI italiane e sostenibilità” condotta dal Forum per la 
Finanza Sostenibile in collaborazione con BVA Doxa. Non solo. Nel nuovo contesto socioeconomico condizionato dalla 
pandemia, il 37% delle aziende prevede un aumento dell’attenzione sulle tematiche ambientali, sociali e di governance 
(ESG). La ricerca ha coinvolto 477 aziende distribuite sul territorio nazionale ed è stata presentata nel webinar che ha 
aperto la nona edizione della Settimana SRI. 
 
PMI e sostenibilità 
Per oltre l’80% delle PMI intervistate, la sostenibilità è un elemento importante nelle scelte strategiche e 
d’investimento; più di metà del campione ha in programma di integrare considerazioni sui temi ESG nella strategia 
complessiva dell’impresa. La dimensione ambientale è quella più conosciuta, apprezzata e codificata. 
 
Secondo la ricerca presentata dal Forum per la Finanza sostenibile, la maggior parte delle PMI, considera la 
sostenibilità un elemento importante nelle attività finanziarie e creditizie. Infatti, l’80% ritiene che gli operatori 
finanziari dovrebbero affiancare gli indicatori ESG a quelli tradizionali per valutare adeguatamente il merito 
creditizio; per il 33% i progetti sostenibili dovrebbero beneficiare di condizioni di finanziamento migliori. 
 
Il ricorso agli investimenti sostenibili presenta ancora ampi margini di progresso. Infatti, solo un’azienda su tre ha 
preso in considerazione i prodotti di finanza sostenibile e meno del 30% ha adottato strumenti come i rating di 
sostenibilità o ha redatto una dichiarazione non finanziaria. La ragione principale consiste nel fatto che promozione e 
comunicazione sono ancora limitate: al 70% delle aziende intervistate non è mai stato proposto di valutare forme di 
finanziamento per progetti sostenibili. 
 
Gran parte delle PMI intervistate, infatti, chiede agli operatori finanziari di incrementare l’informazione sulla finanza 
sostenibile, evidenziando casi di successo e vantaggi concreti in termini economico-finanziari, reputazionali e di 
marketing/posizionamento. 
 
CONSOB e Osservatorio ESG 
Anche dall’indagine del Forum per la Finanza Sostenibile, salta fuori che le PMI in particolare sono interessate alla 
sostenibilità ma poi si fermano quando debbono produrre dati e documenti come la DNF. È quanto emerge dalle 
indagini della stessa CONSOB, l’authority che vigila sui mercati finanziari: soltanto le aziende quotate obbligate (con 
più di 500 dipendenti) producono la dichiarazione non finanziaria; sono soltanto nove le DNF volontarie. Tanto che 
l’authority ha avviato iniziative per sollecitare le imprese quotate su tali temi. 
 
Anche perché nei prossimi mesi, la Commissione UE abbasserà la soglia (da 500 a 250 dipendenti) per le aziende 
obbligate a produrre tali informazioni. Fornire questi dati al mercato è importante come dimostra l’iniziativa di Plus24-
Ufficio studi Sole24Ore che da quattro anni raccoglie informazioni non finanziarie dalle PMI quotate in Piazza Affari. 
In tanti hanno partecipato a tale monitoraggio e nel tempo è aumentato l’interesse soprattutto da parte degli 
investitori finanziari, anche quelli previdenziali come i fondi pensione, “affamati” di informazioni ESG. A breve, tra 
l’altro, saranno disponibili anche i dati della quarta edizione. 
 

https://finanzasostenibile.it/attivita/pmi-italiane-sostenibilita/
https://finanzasostenibile.it/attivita/pmi-italiane-sostenibilita/
http://www.consob.it/
https://www.ilsole24ore.com/sez/sostenibilita/osservatorio
https://www.ilsole24ore.com/sez/sostenibilita/osservatorio
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Educazione: l’energia pulita del futuro – il V convegno annuale di Global 
Thinking Foundation 
Genitori e educatori, Per tutti, Università 
 
12 novembre 2020 
 
Il 12 novembre 2020, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, si terrà il V Convegno Annuale di Global Thinking Foundation, 
che vedrà al centro del dibattito l’importanza dell’Educazione come Motore per lo Sviluppo Sostenibile del Futuro. 
Prosegue, quindi, l’impegno della Fondazione per rendere il sistema economico più adatto alle esigenze del nuovo 
mercato del lavoro e per preparare le nuove generazioni ad abbracciare il Green New Deal lanciato dall’Unione 
Europea, come una piattaforma perfettamente integrata nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
 
 



 
 

Partiamo dai territori per costruire uno sviluppo sostenibile 
 
17 novembre 2020 
 
Territorio, innovazione, sostenibilità. Sono alcune delle parole chiave evidenziate nel corso del webinar “Costruire la 
sostenibilità nei territori. Il ruolo ed i progetti del Credito Cooperativo” organizzato nell’ambito della nona edizione 
della Settimana SRI (Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile) da Federcasse, in partnership con le 
Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cassa Centrale Banca ed il Forum per la Finanza Sostenibile. 
Il webinar (qui il video integrale) ha voluto approfondire il tema della promozione della sostenibilità a partire dai 
territori, coinvolgendo in particolare gli operatori economici di minori dimensioni, nonché il ruolo del Credito 
Cooperativo a favore dell’inclusione sociale, della partecipazione e del ben-essere delle comunità locali. 
 
“I territori – ha detto Claudia Benedetti, dirigente di Federcasse e coordinatrice dei lavori del webinar – sono il crocevia 
indispensabile per lo sviluppo sostenibile. In questo percorso il ruolo delle banche di comunità è indispensabile, sia 
come sostegno al tessuto produttivo del territorio, sia per la promozione di uno sviluppo sostenibile”. 
Valori che ritroviamo nello Statuto delle Banche di Credito Cooperativo (art.2) come ha ricordato il direttore generale 
di Federcasse, Sergio Gatti: “le BCC per norma e per vocazione hanno obbligo di investire nel territorio il risparmio che 
hanno raccolto e lo valorizzano reinvestendolo nell’economia locale” e puntano ad una “crescita responsabile e 
sostenibile del territorio nel quale opera”. 
 
Le proposte di Federcasse per una transizione green 

• investire nella prevenzione e nella reazione delle micro e piccole mede imprese ad eventi catastrofici 
ambientali; 

• creare un registro europeo digitale centralizzato delle informazioni sulla sostenibilità delle imprese; 
• incentivare e sostenere la rendicontazione della sostenibilità climatica e sociale delle piccole e medie 

imprese. 
 
Durante il webinar si è discusso anche di come garantire una sostenibilità normativa per la finanza sostenibile, quali 
sono le normative europee in atto che puntano alla sostenibilità e su casa puntare per un vero rilancio sostenibile. 
“Mobilità sostenibile, energie rinnovabili, edilizia sostenibile, innovazione industriale e agricoltura sostenibile – ha 
detto Francesco Bicciato, Segretario Generale Forum per la Finanza Sostenibile – sono i settori su cui dovremo puntare 
per un rilancio post COVID, fattori che ritroviamo nei territori e sono necessari per una crescita sostenibile”. 
 
A livello europeo, ha ricordato Bicciato, “bisogna lavorare su due elementi determinanti: la disclosures ESG (standard 
tecnici di regolamentazione) e la questione ancora aperta sulla tassonomia delle attività economiche eco compatibili”. 
Ripercorrendo gli elementi costitutivi e l’efficacia del modello BCC, insieme ad alcuni recenti studi sulla cooperazione 
di credito, Juan Lopez, Responsabile Ufficio Analisi Economica e Statistiche Creditizie di Federcasse, ha ricordato come 
la cooperazione di credito “sia una risorsa preziosa per ottimare l’apporto che la finanza può dare ad uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile”. 
“Il rafforzamento della mutualità bancaria – ha detto – dovrebbe essere tra le finalità delle autorità pubbliche e dei 
regolatori”. 
 
L’IMPORTANZA DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 
Nel corso del webinar sono stati presentati, in particolare, i risultati delle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) 
predisposte dai Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cassa Centrale Banca. 
 
“A differenza di alcune culture soprattutto all’estero che vedono la Dichiarazione non Finanziaria come semplice 
burocrazia – ha detto Andrea Benassi, Responsabile Public Affairs & Sustainability del Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea -, noi guardiamo più in là considerandola non solo uno strumento di rendicontazione ma con la dignità che tale 

https://www.youtube.com/watch?v=tOA4kB3O5-o&feature=youtu.be


strumento ha, perché per noi rappresenta un’indicazione strategica su quello che dobbiamo fare, una misurazione di 
dove sta andando il Gruppo Bancario”. 
“La sostenibilità – ha aggiunto – non è più solo un “settore”, non è più solo un comparto aziendale, ma è il “colore” 
delle nostre banche”. 
 
Per Lorenzo Kasperkovitz, Responsabile Servizio Relazioni Esterne, Eventi e Media Relations del Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa Centrale “la nuova articolazione a Gruppo non cambia i nostri fondamentali e ci permette di 
affrontare le nuove sfide meglio equipaggiati coniugando la forza del Gruppo e l’autonomia delle banche”. 
La Dichiarazione non Finanziaria del Gruppo “coniuga due linee narrative: l’identità cooperativa e la natura plurale del 
Gruppo. Un connubio tra identità, tradizione, e innovazione, ovvero sostenibilità. Stiamo andando verso una 
valorizzazione della dichiarazione non finanziaria, non solo come obbligo di normativa, ma come un’opportunità di 
raccontarci e raccontare l’identità differente del Gruppo Bancario e delle banche che vi aderiscono”. 
 
LE BCC PER LA SOSTENIBILITA’ 
I rappresentanti dei Gruppi Bancari Cooperativi hanno inoltre presentato i progetti e le idee per uno sviluppo 
sostenibile.  
 
“Il piano di sostenibilità – ha spiegato ancora Andrea Benassi – è fondamentale per l’evoluzione del modello di 
business. Presentando il piano di sostenibilità ha sottolineato come “si componga di tre pilatri contenenti 30 obiettivi 
di medio – lungo termine e 16 macro traguardi a beneficio del territorio dell’ambiente delle persone e della comunità”. 
Gianluca Filippi, Responsabile Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione del Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale ha infine presentato le operazione messe in campo dal Gruppo a partire dagli investimenti: il Fondo 
comune di investimento di diritto lussemburghese e  una implementazione negli altri fondi di investimento della 
strategia ESG; le gestioni patrimoniali con un aumento capabilities sulla finanza responsabile, l’inserimento di segmenti 
dedicati, e MYGP l’area riservata dedicata ai clienti delle Gestioni Patrimoniali di Cassa Centrale Banca che hanno 
attivato un piano d’investimento, uno strumento online di consultazione che punta anche a ridurre progressivamente 
l’utilizzo della carta. 
 



 
 

Italian institutional investors shy away from venture capital 
Despite recognising its potential for higher returns and strategic asset allocation 
 
26 novembre 2020 
Cristian Angeloni 
 
Italy is lacking investment in innovation and digitalisation, something that is setting the country behind when it comes 
to global competitiveness. 
According to Gianluca Dettori, chief executive of venture capital firm Primomiglio SGR, this is because few institutional 
investors are willing to invest in Italian start-ups. 
 
Speaking at the Forum per la Finanza Sostenibile, attended by Expert Investor, Dettori said insitutional investors are 
the “missing link in the Italian financial sector” when it comes to funding start-ups. 
He added that venture capital “is quite a young sector in Italy because, after its explosion between 1998 and 2000, it 
completely disappeared for 15 years”. 
 
Relying on asset managers 
Despite blaming the lack of available capital on institutional investors, Dettori does recognise that innovative start-ups 
are part of a sector “that doesn’t yet have a track record”, something that puts investors on the fence. 
Not only that, but issues surrounding liquidity, risk and returns must be taken into consideration as well. 
However, he believes that the COVID-19 crisis showed venture capital’s ability to positively diversify portfolios and 
provide significant yield, given its performance. 
Alessandra Festini, tactical asset allocation manager at provident fund Cassa Forense, disagrees that institutional 
investors are not interested in venture capital and start-ups, but says that directly investing in them may not be the 
right solutions for provident or pension funds. 
That is why she believes that investing via funds or funds of funds could be the best option, as she recognises that 
private markets, private equity and venture capital are all sectors that bring less volatility to portfolios compared to 
other asset classes more tied to market movements. 
 
Help from the state? 
At the same time, there is a level of due diligence that institutional investors which invest in funds or funds of funds, 
like Cassa Forense, must go through when selecting the right asset manager, Festini added. 
“New ideas not only need capital, they also need management, which is lacking. That is why big companies enter 
private markets with majority capital, so that they can control and intervene in the management of the fund and 
oversee what the asset manager is doing with that fund,” Festini added. 
And the situation is even more complicated in Italy, she said, because enterprises are more likely to be family-owned 
and run, and more averse to allowing money from outside into their companies. 
That is why Maurizio Agazzi, general director of pension fund Fondo Cometa, believes that the state could play a role 
in the Italian venture capital space – not only by offering guarantees “but also tax breaks for those investing in start-
ups”. 
 
‘Synergies’ 
One thing institutional investors should keep in mind, said Emilio Pastore, head of finance and treasury at HDI 
Assicurazioni, is that they have the ability to make an impact with their investments through venture capital by 
introducing best practices into the space. 
He also acknowledged that many start-ups may lack in managerial skills, which is why, Pastore suggested, this could 
open up a pool of opportunities for “synergies”. 
Partnerships between institutional investors, venture capitals and start-ups could meet industry players in the middle, 
as investors could bring their knowledge and skills that venture capitals need and lack and, at the same, time push 
innovation and digitalisation forward. 



 
 

 
Cresce l’interesse per la finanza sostenibile degli investitori previdenziali 
Aumentano i piani che adottano strategie ESG su una porzione del patrimonio compresa tra il 75% e il 100% 
 
18 novembre 2020 
 
Nel settore della previdenza in Italia cresce l’interesse per la finanza sostenibile. È un dato particolarmente significativo 
che emerge dalla sesta edizione dell’indagine "Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori 
previdenziali", condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional. 
Dall’indagine, che ha interessato un campione di 115 piani con più di 236 miliardi di euro di masse in gestione, è stato 
rilevato un aumento dei rispondenti che applicano strategie d’investimento sostenibile e responsabile (SRI), e una 
crescita di consapevolezza sulla rilevanza finanziaria dei temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). 
L’evoluzione della normativa europea sulla trasparenza (Direttiva IORP II e Regolamento sulla Disclosure delle 
informazioni non finanziarie) e sull’azionariato attivo (Direttiva Shareholder Rights II) contribuirà a consolidare 
ulteriormente queste tendenze. 
 
Al questionario della nuova edizione della ricerca, realizzata con il sostegno di ENPACL, HDI Assicurazioni, Sella Sgr e 
Vigeo Eiris, hanno risposto 85 piani (il 74% del campione), con 184 miliardi di euro di masse in gestione. Focalizzandoci 
sui risultati, il 62% dei rispondenti (53 piani con 127 miliardi di euro di masse in gestione) applica strategie di 
investimento sostenibile ai prodotti monitorati: la percentuale è in aumento rispetto al 2019, quando i piani attivi in 
termini di SRI rappresentavano il 47% dei rispondenti. I motivi principali che spingono gli operatori previdenziali ad 
adottare strategie d'investimento sostenibile sono riconducibili alla volontà di contribuire allo sviluppo sostenibile e 
di gestire più efficacemente i rischi finanziari. Questi orientamenti segnalano una crescita di consapevolezza sulla 
rilevanza finanziaria dei temi ESG. La ricerca evidenzia poi che l'interesse degli investitori previdenziali per la finanza 
sostenibile è destinato a crescere: 21 piani che attualmente non applicano strategie d'investimento sostenibile, infatti, 
hanno avviato valutazioni in merito. Nella maggior parte dei casi (86%), il processo di valutazione potrebbe concludersi 
entro la fine del 2020. 
 
Rispetto al 2019 aumentano in termini assoluti (da 23 a 25) i piani che applicano strategie d’investimento sostenibile 
a una porzione del patrimonio compresa tra il 75% e il 100%, e che includono obiettivi di sostenibilità per i responsabili 
della gestione finanziaria. Inoltre, più di metà dei piani attivi in termini di SRI ha introdotto, o ha in programma di 
introdurre, il calcolo dell’impronta di carbonio del portafoglio di investimento. Infine, le strategie SRI più diffuse tra gli 
investitori previdenziali sono: esclusioni, best in class e impact investing. Il ricorso all’engagement e all’azionariato 
attivo potrà essere incoraggiato nei prossimi mesi per effetto di iniziative volte a favorire il recepimento della Direttiva 
Shareholder Rights II: per esempio, la promozione di iniziative di soft law per disciplinare l’impegno degli investitori 
nelle aziende investite 
 
"L’incontro di oggi affronta un tema di grande importanza in un momento così complesso per il nostro Paese", ha 
commentato Gian Franco Giannini Guazzugli, Presidente del Forum. "I risultati dell’indagine rafforzano la nostra 
convinzione sul ruolo centrale che gli investitori previdenziali potranno ricoprire nell’ambito della ripresa economica 
attraverso scelte sempre più legate alla finanza sostenibile". 
La ricerca è visualizzabile cliccando qui. 
 
 

http://www.mondoinstitutional.com/R/Notizie/View/3742
http://www.mondoinstitutional.com/R/Notizie/View/3742
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/Ricerca-Previdenziali-2020_WEB.pdf


 
 

Finanza sostenibile e Terzo Settore, Evento conclusivo dei “Cantieri ViceVersa” 
 
18 novembre 2020 
 
Incontro conclusivo dei “Cantieri ViceVersa”, il progetto promosso dal Forum Nazionale del Terzo Settore in 
collaborazione con il Forum per la Finanza Sostenibile, che si svolge in occasione della Settimana SRI dell’Investimento 
Sostenibile e Responsabile. Il convegno si concentrerà sul racconto di questa seconda edizione evidenziando, 
attraverso la voce dei suoi protagonisti, elementi di valore e criticità che hanno caratterizzato il dialogo avviato tra i 
rappresentanti del mondo del Terzo settore e gli operatori finanziari. 
 
Programma: 
 
11.30-11.40  Saluti di benvenuto 
Claudia Fiaschi, Portavoce, Forum Nazionale del Terzo Settore 
Francesco Bicciato, Segretario Generale, Forum per la Finanza Sostenibile 
 
11.40-11.50  Resoconto finale dei Cantieri ViceVersa 2020 e video conclusivo 
Francesco Gentili, Responsabile progetti speciali, Forum Nazionale del Terzo Settore 
Anna Crocetti, Research Officer and Membership Management, Forum per la Finanza Sostenibile 
 
11:50-12:20  Tavola rotonda “Strumenti finanziari per il Terzo Settore: l’esperienza dei Cantieri ViceVersa” 
moderata da Giuseppe Di Francesco, Presidente, Fairtrade Italia 
con la partecipazione di: 
Paolo Cominini, Responsabile Area Nord Ovest, Banca Etica 
Chiara Maule, Referente Ufficio Sostenibilità e CSR, ITAS Mutua 
Roberto Museo, Direttore, CSVnet 
Paola Signoretti, Specialista Terzo Settore ed Enti Religiosi, Banco BPM 
 
12:20-12:40  “L’importanza del dialogo fra domanda e offerta. Esiti e risultati dei Cantieri ViceVersa 2020” 
Luca Di Lorenzo, Responsabile Terzo Settore e consumo critico, Assimoco 
Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development & Relations, UniCredit 
 
12.40-13.00  Conclusioni 
Francesco Abbà, Presidente, CGM Finance 
Massimo Giusti, Segretario Generale, Fondazione ONC 
 

http://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=6%3d5XBbCe%26q%3dT%26r%3dZ7V%26s%3dXCX9%26Q%3dm4e7fMxLx_KUyU_Ve_NVvT_XkP1S.kHvQrMiN5HwAyMsNj.Bx_NVvT_Xk%267%3dqQxOgX.s8x%26Ex%3dX6X
http://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=9%3d1UOe9b%264%3dW%26n%3dWJY%26o%3dUPa5%26N%3dz7a4sPtIA_NQvh_Ya_KiyP_UxBiGsJz4AKsMwJi51He.BB_NQvh_Xf%267%3d5QsOuX.n8B%26Es%3dXJX
http://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=7%3d0UIcHb%26x%3dU%26w%3dWDW%26x%3dUJYD%26N%3dt5j4mN3I5_LZvb_Wj_KcwY_UrQ6P.593MuGjGmM1B.uN_1tet_A9%26p%3dG4L87A.GqN%26rL%3dGVA


 
 

 

 
 



 

 



 

 



 



 
 

Le fondazioni di origine bancaria sempre più protagoniste della finanza 
sostenibile 
Le Fondazioni di origine bancaria: quelle che scelgono la finanza sostenibile rappresentano oltre il 60% dell’attivo 
patrimoniale in Italia. È di almeno €27 miliardi l’attivo patrimoniale delle Fondazioni che effettuano investimenti 
sostenibili. L’approccio più diffuso è l’impact investing, concentrato prevalentemente nell’housing sociale. 
 
19 novembre 2020  
 
Le Fondazioni di origine bancaria ricoprono un ruolo cruciale nel rilancio socio-economico dei territori e a seguito della 
pandemia di COVID-19 assumeranno una funzione ancora più rilevante: con la finanza sostenibile possono rinforzare 
la propria azione a supporto di una crescita più verde e inclusiva. 
 
Il messaggio è stato al centro del convegno di presentazione dell’indagine “Le politiche di investimento sostenibile e 
responsabile delle Fondazioni di origine bancaria” realizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile in collaborazione con 
Acri e con MondoInstitutional con il sostegno di DPAM, Natixis Investment Managers, Prometeia Advisor Sim e T. Rowe 
Price. L’evento si è svolto nell’ambito della nona edizione della Settimana SRI. 
 
Le principali evidenze della ricerca 
L’adozione di strategie d’investimento sostenibile e responsabile 

1. Il campione include le 83 Fondazioni di origine bancaria associate ad Acri (di seguito “Fondazioni”) che 
gestiscono complessivamente un attivo patrimoniale di oltre €44 miliardi. Le 32 Fondazioni che hanno risposto 
al questionario rappresentano l’80% del totale attivo (circa €35 miliardi). 

2. Metà delle Fondazioni rispondenti (14) effettua investimenti sostenibili; tra queste, le prime 10 per 
dimensione gestiscono complessivamente €27 miliardi, pari al 61% del totale attivo rappresentato dall’intero 
campione. La scelta di adottare strategie d’investimento sostenibile e responsabile (SRI) è motivata 
principalmente dalla volontà di: gestire più efficacemente i rischi finanziari, ottenere rendimenti migliori, 
mitigare il rischio reputazionale e allinearsi all’evoluzione del contesto normativo di riferimento (soprattutto 
in ambito UE). Queste risposte segnalano che le Fondazioni individuano un vantaggio competitivo negli 
investimenti sostenibili. 

3. Tra le rispondenti che non applicano strategie di investimento sostenibile, 10 dichiarano di aver avviato 
valutazioni in merito: si tratta principalmente di Fondazioni medio-grandi, con un patrimonio in gestione 
equivalente al 15% del totale attivo. In 7 casi il processo potrebbe concludersi entro la fine del 2020. 

 
Impact investing e investimenti correlati alla missione 

− Le strategie SRI maggiormente diffuse tra le Fondazioni sono: impact investing (con progetti concentrati 
prevalentemente nel settore dell’housing sociale), esclusioni, investimenti tematici, best in class e adesione a 
convenzioni internazionali. 

− 14 Fondazioni attive in ambito SRI effettuano investimenti correlati alla missione (Mission Related 
Investment): anche in questo caso il settore più interessato è l’housing sociale. 

 
Le prospettive di crescita 
Dall’indagine emergono tre ambiti nei quali le Fondazioni potrebbero essere incoraggiate a incrementare l’impegno in 
termini SRI: 

• porzione di attivo patrimoniale gestito secondo strategie d’investimento sostenibile (ora prevalentemente 
compresa tra lo 0 e il 25%); 

• ricorso all’engagement – vale a dire al dialogo con le imprese investite e all’esercizio del diritto di voto con lo 
scopo di promuovere pratiche aziendali più sostenibili – che potrebbe essere incoraggiato attraverso iniziative 
di informazione e formazione sul tema; 

https://finanzasostenibile.it/


• divulgazione di informazioni sugli investimenti sostenibili (9 su 14 Fondazioni che adottano investimenti 
sostenibili comunicano solo dati di carattere generale sul tema). 

 
Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum ha aperto il convegno: “Le Fondazioni di origine bancaria sono 
attori fondamentali per la crescita sostenibile dei territori e sono una componente importante della "comunità 
SRI". L'integrazione dei criteri di sostenibilità nell'attività di gestione patrimoniale - una tendenza importante e in 
crescita - testimonia che gli approcci della finanza sostenibile possono rappresentare uno strumento utile per 
rafforzare il ruolo naturale delle Fondazioni di promozione di sviluppo economico e sociale del nostro Paese, 
anche e soprattutto in questa fase interessata dagli effetti della pandemia”. 
 
Giorgio Righetti, direttore generale Acri ha osservato: “L’indagine condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile 
fornisce preziose informazioni per comprendere lo stato dell’arte della finanza sostenibile nelle Fondazioni di origine 
bancaria e consente di cogliere spazi di ulteriore rafforzamento di queste politiche di investimento che sono 
naturalmente radicate nel loro DNA”. 
 
 



 
 

Climate change, tra opportunità e rischi 
Settimana SRI 2020 
 
23 novembre 2020 
 
Nel calcolare i rischi e le opportunità delle diverse iniziative adottate dalle aziende a favore della decarbonizzazione e 
della mitigazione dei rischi sul clima, c’è il rischio di un eccesso di ottimismo. E che quindi i possibili benefici vengano 
sovrastimati, rispetto al calcolo di possibili effetti negativi. A mettere in guardia su questo possibile rischio è Nico 
Fettes, Head of Climetrics di CDP, intervenuto in un webinar dal titolo “Methodologies and Tools to Evaluate the 
Financial Impact of Climate-Related Risks and Opportunities”, organizzato da Fondazione ENI Enrico Mattei e dal 
Forum per la Finanza Sostenibile. 
 
Fettes nel suo intervento ha sottolineato l’eccessivo ottimismo comunicato dalle aziende per quel che riguarda le 
opportunità che si possono generare dalle nuove iniziative eco-friendly rispetto agli rischi che la climate change può 
creare alle aziende. 
Una risposta ai dubbi sollevati dal rappresentante di CDP è arrivata da Marco Stampa, Sustainability Manager di 
Saipem. “La comunicazione dei rischi è più limitata di quella delle opportunità a causa di alcune motivi oggettivi. Ci 
sono casi” ha spiegato Stampa, “in cui la confidenzialità delle informazioni influisce sulla comunicazione dei rischi. In 
altri casi quantificare i rischi derivanti dal rischio climatico diventa molto difficile. In questo senso io sarei più propenso 
ad aumentare il livello della trasparenza delle aziende. A differenza della standardization, che può essere difficile da 
adottare per tutte le industrie nello stesso modo, la trasparenza è un metodo di valutazione che può rappresentare le 
aziende in modo più affidabile”. 
Nel corso dell’incontro, introdotto da Stefano Pareglio, Scientific Coordinator di FEEM e da Arianna Lovera, Senior 
Programme Officer del Forum per la Finanza Sostenibile, sono stati analizzati gli strumenti e gli approcci più 
interessanti per valutare e misurare l’impatto finanziario dei rischi e delle opportunità legati al clima. 
Nella prima sessione sono state raccolte le testimonianze di diversi rappresentati di realtà che hanno come oggetto 
del loro lavoro lo studio dell’impatto climatico generato dalle aziende di diverse industrie. In questa prima parte del 
workshop, moderata da Riccardo Christopher Spani, Researcher di FEEM, sono intervenuti Costanze Bayer, Analyst di 
2ºInvesting Initiative, Thomas Nielsen, Engagement Manager e Finance Practice Lead di Vivid Economics, Torolf Hamm, 
Global Head Catastrophe & Climate Risk Management di Willis Towers Watson e Jean-Yves Wilmotte, Manager e 
Finance Practice Leader di Carbone4.  
 
Nella seconda sessione si è svolta una tavola rotonda moderata da Sabrina Bruno, Docente di Private Comparative Law 
presso Unical e Luiss. I partecipanti erano Hasmeen Deol, Vice President on the Business Development team di Capital 
Dynamics SGR, Michele Filiberto Marchese, Head of Institutional Client Coverage Italy di UBS Asset Management SGR, 
Angelo Meda, Head of Equities Investments e Portfolio Manager di Banor SIM, Francesco Sandrini, Head of Multi Asset 
Balanced and Total Return di Amundi, Marco Stampa, Sustainability Manager di Saipem.  
Marchese, di UBS, ha commentato:” Come UBS gestiamo circa 1,2 trilioni di euro e 400 miliardi di euro sono investiti 
seguendo una ESG strategy. Abbiamo il dovere di spiegare ai nostri clienti l’importanza del climate action sulla finanza 
per poter continuare a generare rendimenti futuri soddisfacenti per i loro portafogli. Secondo un nostro sondaggio 
eseguito su 600 aziende di asset management, a livello globale, le environment matters saranno molto più importanti 
di qualsiasi altro argomento di finanza tradizionale, nei prossimi 5 anni”. 
Sandrini, di Amundi, ha detto: “Siamo un’azienda europea di asset management con AUM di 1,6 trillioni di euro. La 
nostra strategia di valutazione ESG delle aziende, su cui valutiamo la possibilità di investire, viaggia su due livelli. Sul 
primo facciamo una raccolta di rating da diversi raters ESG e sul secondo sviluppiamo un engagement approfondito 
attraverso il nostro team di 120 analisti che si confrontano con le aziende specificamente sulle tematiche inerenti al 
climate change”. 
 
In conclusione, i partecipanti hanno concordato che le opportunità di business generate dal climate change devono 
essere valutate più attentamente da parte delle aziende e quest’ultime devono cercare di fare uno sforzo maggiore 
per abbassare il limite dell’aumento delle temperature dal livello attuale di 2ºC a quello proposto dall’Accordo di Parigi 
di 1,5ºC. 



 
 

Finanza: AXA IM, green bond oltre mille miliardi di dollari nel 2021 
Le emissioni sovrane primo fattore di crescita nei prossimi anni 
 
23 novembre 2020 
 
Il mercato dei green bond supererà la soglia dei mille miliardi di dollari nel 2021, con le emissioni sovrane che 
potrebbero diventarne il primo fattore di crescita nei prossimi anni. Sono le previsioni indicate dal responsabile 
Gestioni green bond di AXA Investment Managers, Johann Plé, al webinar "Green bond: un'opportunità per gli 
investitori e il pianeta" nell'ambito della Settimana SRI del Forum per la Finanza Sostenibile. 
 
Plé ricorda che il 30% of del Recovery Fund europeo sarà dedicato alla transizione energetica e che gli Stati Uniti 
potranno avere un ruolo crescente grazie all'impegno del presidente eletto Joe Biden a rientrare nell'Accordo di Parigi 
e a investire in un piano per la transizione da 2 mila miliardi. 
 
Al momento, AXA IM indica che sono undici gli Stati che emettono green bond sovrani ma stanno aumentando e, nel 
2021, sono attese emissioni anche in Italia, Regno Unito, Spagna e Danimarca per un totale di circa 140 miliardi di 
dollari. 
 
"I green bond rappresentano lo strumento più adeguato per indirizzare gli investimenti verso le esigenze di 
finanziamento della transizione", afferma Plé sottolineando che negli ultimi anni hanno "costantemente superato il 
mercato" per rendimenti. 
 



 
 

Mirova: come usare i dati in modo smart per scegliere investimenti veramente 
sostenibili 
La nuova SFDR porterà più trasparenza e informazioni 
 
25 novembre 2020 
 
Della poderosa impalcatura normativa che sta portando avanti l’Unione Europea per stabilire chiari paletti nel settore 
degli investimenti ESG, quella che avrà l’impatto più diretto nei confronti degli investitori è la cosiddetta Sustainable 
Finance Disclosure Regulation (SFDR). Questo regolamento, che definisce come comunicare i dati relativi alle 
politiche sostenibili, rappresenta l’anello di congiunzione con il pubblico rispetto al database informativo raccolto 
dalle società e dai gruppi di asset management come richiesto dalla Direttiva sul Non Financial Reporting (NFDR) e 
catalogato come stabilito dalla direttiva sulla tassonomia. Ma poi, una volta di fronte alla disclosure, gli investitori 
dovranno riuscire a orientarsi nel mare di dati. 
Un chiarimento su come fare buon uso di tali informazioni e su come interpretarle in modo utile le scelte di 
investimento viene da Anne-Laurence Roucher, Deputy CEO di Mirova, la società operativa del gruppo Natixis da anni 
leader nel settore degli investimenti sostenibili, nel corso di un webinar organizzato dal Forum per la Finanza 
Sostenibile. 
La SFDR si applica a società di asset management, distributori e agli stessi prodotti che devono pubblicare la loro policy 
in materia di sostenibilità, garantire trasparenza sui possibili impatti negativi delle policy di sostenibilità (un punto 
ancora da meglio definire), riportare la politica di remunerazione, il tutto sia nel prospetto del fondo sia nella 
reportistica successiva verso il cliente, a livello di società di gestione e di singoli prodotti. 
 

 
 
Quanto alle tempistiche, le scadenze sono piuttosto ravvicinate. Entro fine anno le diverse associazioni di categoria 
ESMA, EIOPA ed EBA dovranno dare le specifiche tecniche sulle questioni ambientali, entro il prossimo 10 marzo le 
società di asset management devono pubblicare sul proprio website se applicano i Principal Adverse Impact delle loro 
decisioni di investimento o motivare perché non lo fanno, comunque rimanendo in termini di policy. Ma la definizione 
del quadro normativo andrà avanti con l’inserimento anche delle specifiche per i fattori sociali e di governance da 
parte di ESMA, EIOPA ed EBA che dovrebbero arrivare entro la fine del 2021. 



“La cosa importante per gli investitori è capire quali sono i fattori su cui focalizzare l’attenzione all’interno di tutto il 
materiale messo a disposizione dalla nuova regolamentazione. I dati vanno usati in modo smart”, osserva Roucher, 
“il primo aspetto da considerare è quello di soppesare i dati in prospettiva e quindi di tenere in considerazione l’intero 
ciclo di vita del prodotto. Per esempio sulle emissioni di gas serra, non solo le emissioni dirette (Scope 1 e 2), ma anche 
quelle della catena di fornitura (Scope 3). Il secondo aspetto è quello di modulare l’approccio in modo appropriato 
per ogni specifico settore. Poi occorre inserire i dati nel contesto, per comprenderne la rilevanza, e utilizzare un 
benchmark appropriato”. 
 

 
 
La manager del gruppo Mirova sottolinea come la società di asset management francese abbia già iniziato da un paio 
d’anni a pubblicare sul proprio sito il proprio Global corporate impact report, anticipando la filosofia di trasparenza 
della UE. 
Per Mirova la strategia dell’engagement riveste molta importanza e viene portata aventi sia singolarmente con il 
contatto diretto con le società, sia alleandosi con altri investitori per avere più peso nelle proprie richieste. Inoltre la 
società di asset management porta avanti anche azioni di advocacy nei confronti di regulator e società che fissano 
standard. 
“Quando si tratta di misurare l’impatto bisogna considerare che la misurazione delle variabili ESG è un settore ancora 
non maturo e che si sta affinando. Un punto di partenza possono essere i Sustainable Investment Goals dell’ONU, 
principi condivisi dalla comunità degli investitori e descritti precisamente. Per questo” prosegue la vice CEO del gruppo 
francese, “noi cerchiamo di rapportare l’impatto di ogni nostro investimento a questi obiettivi e abbiamo classificato 
le aziende con bollini che vanno dal rosso al verde, rispetto alla capacità di raggiungere tali obiettivi. Per ogni azienda 
ci focalizziamo su circa dieci fattori sulla base dei quali prendiamo la nostra decisione di modo da avere una chiara 
visione e non disperdere il focus su dettagli non significativi. E poi vogliamo che il giudizio sia assoluto e non relativo: 
non investiamo in un’azienda di un settore che non ci sembra sostenibile, per esempio il tabacco, perché è migliore di 
un’altra”. 



 
 
Un altro aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda l’uso dei dati è la loro significatività. Se per esempio 
si guarda la decarbonizzazione, non dice molto guardare le emissioni di CO2 in valore assoluto, ma bisogna legarle a 
quanto potrebbero portare di aumento del clima in relazione agli obiettivi degli Accordi di Parigi. 
“Se guardiamo ai principali indici di borsa, come l’MCI World o lo S&P 500, dato i tipi di industrie che contengono, 
chiunque acquisti un prodotto passivo che li replica finanzia un mondo che va verso un aumento della temperatura 
attorno ai tra i 3,7-3,8 gradi. Un mondo non sostenibile. Noi” rileva Roucher, “abbiamo lavorato per tre anni con 
Carbon 4 per riuscire a calcolare, partendo dalle emissioni di una azienda e da quelle che grazie alle sue azioni ha 
evitato, quale potrebbe essere la temperatura del nostro portafoglio per arrivare a un livello sostenibile sulla base dei 
target dell’Accordo di Parigi”. 
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Crisi climatica, cosa può fare la finanza SRI 
A conclusione della Settimana SRI è stato presentato il manuale “Investimenti sostenibili per il clima”. Contiene 
quattro azioni prioritarie e sei settori strategici per l'investitore che vuole ricoprire un ruolo positivo, finanziando 
mitigazione e adattamento climatici 
 
27 novembre 2020 
Alessia Albertin 
 
L’attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19 non deve oscurare il problema, l’urgenza e la gravità della crisi 
climatica. E la finanza sostenibile può ricoprire un ruolo cruciale in questa fase, contribuendo in modo deciso e 
positivo al raggiungimento degli obiettivi climatici. È questo il messaggio lanciato dal Forum per la Finanza 
Sostenibile, mercoledì 25 novembre, nell’evento conclusivo della Settimana SRI. «È nostro profondo convincimento 
che il rapporto tra finanza sostenibile e la strategia per la lotta al cambiamento climatico, insieme alla costruzione di 
imprese sostenibili e a un Welfare inclusivo, possa essere la ricetta per la ripresa», ha commentato Francesco 
Bicciato, Segretario Generale del Forum, in apertura dell’evento. 
 
Durante l’incontro virtuale è stato presentato il manuale “Investimenti sostenibili per il clima”, realizzato dal Forum a 
partire dai contributi raccolti in un gruppo di lavoro organizzato in collaborazione con WWF e con il supporto di BPER 
Banca, Etica Sgr, Natixis Investment Managers e UBS Asset Management. Il documento analizza il ruolo cruciale che 
la finanza sostenibile può ricoprire nel raggiungimento degli obiettivi climatici, sia in termini di integrazione degli 
aspetti di sostenibilità nelle scelte di investimento, sia in ottica di finanziamento delle soluzioni di mitigazione e 
adattamento. 
 
Bicciato ha citato lo studio macroeconomico “Ossigeno per la crescita. La decarbonizzazione al centro della strategia 
economica post-COVID”, curato da REF-E, secondo cui, spendendo l’80% delle risorse europee nella 
decarbonizzazione dell’economia, l’Italia conseguirebbe un aumento del 30% del PIL e un incremento del tasso di 
occupazione dell’11% entro il 2030. «Mi piace citare questo passaggio perché è abbastanza eloquente – spiega 
Bicciato -. Sono convinto, come ricorda anche la Commissione Europea, che la strategia per il clima sia la strategia 
per il rilancio economico dell’intera Unione europea e, ovviamente, anche dell’Italia». 
 
Il manuale 
Nel manuale sono identificate quattro azioni prioritarie per gli investitori, per ognuna delle quali è dedicato un 
apposito capitolo. In più, la pubblicazione elenca i principali strumenti e i sei settori strategici per interventi di 
mitigazione e adattamento. Infine, l’ultimo capitolo è interamente focalizzato sul fattore sociale. «Con questo 
manuale abbiamo proseguito un percorso iniziato nel 2016 con un altro testo su finanza sostenibile e cambiamento 
climatico. Quest’anno in particolare, siamo partiti da una domanda: Quale può essere il ruolo positivo della finanza 
sostenibile nel raggiungimento degli obiettivi climatici di mitigazione e adattamento?», ha dichiarato Arianna 
Lovera, Senior Programme Officer del Forum, mentre illustrava i contenuti del manuale durante l’evento di 
presentazione. 
 
Parlando degli investimenti sostenibili per il clima, la professionista ha sottolineato che «i dati sono buoni, ma 
persiste un problema sia nella quantità, cioè nei volumi di investimento destinati alla lotta al cambiamento climatico, 
sia rispetto alla qualità, cioè ai settori di investimento. La maggioranza dei volumi si concentra sulla mitigazione, 
mentre da più parti viene rilevata l’importanza dell’adattamento – ha proseguito Lovera -. Per l’Italia, che è tra i 
Paesi europei più esposti ai rischi fisici legati al cambiamento climatico, è stato stimato un calo del PIL dello 0,5% con 
uno scenario ottimistico di aumento della temperatura entro i 2°C. L’adattamento serve per limitare i danni di quegli 
eventi che non sarà possibile evitare anche nel caso di successo della mitigazione». 
 
 

https://finanzasostenibile.it/attivita/investimenti-sostenibili-clima/


 
Le azioni prioritarie per gli investitori 
Il primo passaggio per l’investitore che vuole ricoprire un ruolo positivo è quello di analizzare i rischi finanziari legati 
al clima. Il manuale contiene una rassegna delle principali metodologie di analisi sul climate risk rilevanti dal punto di 
vista finanziario. Inoltre, in questo capitolo è stato approfondito anche il ruolo delle autorità di vigilanza, 
fondamentali dal punto di vista della stabilità dei sistemi finanziari. Il secondo passo da fare è la rendicontazione, 
cioè la comunicazione verso il mercato e verso gli investitori finali dei rischi e delle opportunità degli impatti. Nello 
scrivere questo passaggio, gli autori del manuale hanno adottato la prospettiva della doppia materialità: non tenere 
conto soltanto degli effetti del cambiamento climatico sulle attività economiche e sugli investimenti, ma anche degli 
effetti, positivi o negativi, degli investimenti finanziari sul problema del cambiamento climatico e del riscaldamento 
globale. Anche qui sono raccolti i principali standard adottati. La rendicontazione è trattata su due livelli: per le 
imprese e per gli investitori. Infine, questa sezione contiene anche due focus, sul settore bancario e assicurativo, che 
danno spazio al punto di vista delle associazioni di categoria sulle principali opportunità e criticità dell’attuale 
impianto normativo sulla rendicontazione sugli aspetti climatici. 
 
Il terzo passaggio prevede di allineare i portafogli di investimento agli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi, 
quindi coerenti con uno scenario di aumento medio delle temperature globali entro 1,5°C. Per farlo, il manuale 
indica innanzitutto di ridurre l’impatto negativo degli investimenti attraverso l’engagement, il dialogo e l’esercizio 
del diritto di voto. In caso di engagement fallimentare, il documento suggerisce di ricorrere al disinvestimento o 
all’esclusione del settore dell’azienda. Il quarto passo prevede di passare all’azione finanziando la mitigazione e 
l’adattamento. «La crescita degli investimenti è sicuramente incoraggiante, anche se non è sufficiente – ha 
commentato Lovera -. L’Intergovernmental Panel on Climate Change ha stimato che tra il 2016 e il 2050 occorrerà 
investire in media 830 miliardi di dollari in più ogni anno rispetto ai volumi già stanziati per finanziare iniziative in 
ambito energetico in grado di diminuire del 45% le emissioni nocive entro il 2030 e raggiungere l’obiettivo di zero 
emissioni al 2050, entrambe condizioni necessarie per rispettare gli Accordi di Parigi». 
 
I settori strategici 
Nel manuale sono stati raccolti anche i principali strumenti per finanziare le soluzioni di mitigazione e adattamento: 
green bond, transition bond, sustainability linked loan, mutui per l’efficienza energetica, investimenti tematici, 
impact investing, bechmark climatici. Il quinto capitolo del documento, invece, è dedicato ai sei settori prioritari su 
cui investire, con approfondimenti specifici per ciascuno. Per individuarli, gli autori hanno pensato in particolare alla 
situazione dell’Italia, distinguendoli in: energie rinnovabili; agricoltura e foreste; trasporto e mobilità; città ed 
edilizia; digitale; ed economia circolare. 
 

https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2020/11/Clima-1.png


Il sesto e ultimo capitolo è dedicato all’importanza del fattore sociale. «È molto importante inserire un 
approfondimento su questo tema, che viene in genere trattato meno rispetto agli altri rischi legati ai cambiamenti 
climatici, innanzitutto a partire dalla consapevolezza dell’interconnessione tra rischi di diversa natura: ambientale, 
sociale e economica – ha concluso la Senior Programme Officer del Forum -. Lo possiamo toccare con mano in questa 
situazione difficile in cui ci troviamo, dove dei rischi nati in ambito sanitario sono diventati anche economici e 
sociali». La pubblicazione mette in evidenza come i rischi fisici dei cambiamenti climatici si ripercuotono in maniera 
disomogenea sulla popolazione, determinando un aumento delle disuguaglianze a livello internazionale. 
 
Tra i dati citati dal manuale, si prevede un aumento delle migrazioni involontarie di massa, con una stima di 140 
milioni di migranti climatici entro il 2050. Nel documento viene incluso anche il problema della responsabilità e delle 
compensazioni, già citato nell’articolo 9 dell’Accordo di Parigi: i Paesi di più antica industrializzazione sono i maggiori 
responsabili delle emissioni storiche che causano il riscaldamento e quindi è giusto che siano soprattutto questi Stati 
a finanziare le soluzioni di mitigazione e adattamento anche nei Paesi emergenti, che sono tra l’altro i più esposti ai 
danni dei cambiamenti climatici. Infine, il manuale approfondisce il legame tra cambiamenti climatici e rischi per la 
salute umana. 
 


