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Obiettivi del gruppo di lavoro

• Creare un’occasione di confronto e condivisione sul tema del greenwashing

• Identificare strategie e azioni concrete per minimizzare il rischio di greenwashing nei portafogli
di investimento/finanziamento/assicurazione
• Identificare strategie e azioni concrete per migliorare la comunicazione con le aziende
investite/finanziate/assicurate, da un lato, e con gli investitori finali, dall’altro, in merito alla
valutazione dei profili di sostenibilità
• Elaborare un documento finale di sintesi dei lavori, che sarà pubblicato sul sito del Forum e
presentato nell’ambito dell’edizione 2022 di Ecomondo

Calendario degli incontri

1. Greenwashing: i rischi per imprese e operatori finanziari
Mercoledì 16 marzo, ore 10:00 - 12:00 (Zoom)
2. Risorse di contrasto al greenwashing: l’importanza dei dati ESG
Mercoledì 13 aprile, ore 10:00 - 12:00 (Zoom)

3. Come tutelarsi dal rischio greenwashing: le esperienze dei Soci FFS
Mercoledì 25 maggio, ore 10:00 - 12:00 (Zoom)

Programma della mattinata

10:00 Saluti di benvenuto
Francesco Bicciato, Segretario Generale, FFS
10:05 Presentazione del GdL Greenwashing
Arianna Lovera, Senior Programme Officer, FFS
Isabel Reuss, Senior Climate & Social Advisor, FFS

Greenwashing: i rischi per imprese e investitori
10:15 Massimiliano Corsano, Comandante Reparto Operativo
Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica
10:45 Pietro Negri, Senior Policy Advisor, FFS
11:05 Dibattito con i partecipanti

Greenwashing | In attesa della definizione dell’ESMA

Greenwashing è un termine usato per descrivere il marketing utilizzato in modo
ingannevole per persuadere il pubblico che i prodotti, gli obiettivi e le politiche di
un’azienda rispettano l’ambiente e tengono in considerazione il cambiamento climatico.
Bluewashing è un termine usato per descrivere il marketing utilizzato in modo
ingannevole per persuadere il pubblico che i prodotti, gli obiettivi e le politiche di
un’azienda rispettano i diritti umani e le condizioni di lavoro e si impegnano in pratiche
sociali responsabili.
Questi due termini molte volte vengono usati in modo intercambiabile.
Nel corso del GDL useremmo greenwashing per indicare entrambi in attesa della
definizione dell’ESMA.

Greenwashing | Le sfide

• L'aumento del greenwashing, insieme con una regolamentazione inefficace (senza
monitoraggio né verifiche esterne) contribuisce allo scetticismo dei consumatori su qualsiasi
affermazione ecologica e sociale fatta dalle aziende. Molte aziende utilizzano il greenwashing
per migliorare la percezione pubblica dei propri marchi che può equivalere a truffe aziendali.
• Quando un'azienda decide di comportarsi in modo responsabile e adotta una visione di sviluppo
sostenibile deve cambiare profondamente la propria cultura aziendale. Non è sufficiente
integrare la sostenibilità nella comunicazione.
• Il greenwashing non è una novità ma negli ultimi anni è aumentato per effetto della crescente
attenzione al cambiamento climatico e alla just transition. Nuovi regolamenti e leggi stanno
entrando in vigore che dovrebbero aiutare a contrastare il greenwashing.

Greenwashing | Le tipologie

Prodotti

Azioni

Impegno (Obiettivi e Politiche)

Qualsiasi prodotto può essere
soggetto a Greenwashing

Qualsiasi azione di un'azienda può
essere utilizzata nel Greenwashing

Qualsiasi impegno di una azienda può
essere soggetto a Greenwashing

es. auto, cibo, vestiti, Green Bond

es. plastic recycled, conscious clothing

es. Net Zero, supply chain

Greenwashing | I rischi

Reputazionale

Finanziario

Legale

• Perdita di immagine

• Intangibile / Prezzo diminuisce

• Causa legale

• Perdita di credibilità

• Multe

• Perdita di label

Per il dibattito

Usa la CHAT per
porre domande scritte

Usa ALZA LA MANO per
chiedere di intervenire
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